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Don Elkins, Ph.D., Carla Rueckert, Jim McCarty
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Guida allo Studio compilata da Bob Childers, Ph.D. Formattazione web, editing e
compilazione aggiuntiva di David Wilcock
Dedicato a Carla Rueckert per l'amorevole lavoro che ha permesso alle parole di Ra
di arrivare all'umanità, nonostante le difficoltà quasi fatali affrontate dal complesso
del corpo fisico.
Le parole di Ra, arrivate nel 1981, si possono ritenere la principale fonte di
informazioni accurate nel campo ET, emersa nella storia moderna.
Questa guida allo studio fornisce una meravigliosa visione delle filosofie principali,
concetti e pratiche della Legge dell'Uno, soprattutto tramite estratti.
Mettiamola in questo modo, questo è l'UNICO lavoro che ha cercato di riassumere la
visione di Ra in forma completa. E' di estremo valore per chiunque ricerchi la Verità,
Saggezza e Compassione.

STAMPATELA E STUDIATELA ACCURATAMENTE
INTRODUZIONE: L/L RESEARCH CANALIZZA RA
(Carla) Durante gli anni in cui ho canalizzato, l'ho sempre fatto coscentemente,
usando il mio libero arbitrio per descrivere concetti telepatici nel mio linguaggio.
II. LA PRIMA CANALIZZAZIONE IN TRANCE
Quando Elaine, membro del gruppo di meditazione, è morta, qualcuno suggerì che
provassi a contattarla. Potevo dire di no. Dopo un breve periodo in cui mi sono
offerta di contattarla consciamente, sono divenuta inconsapevole del passaggio del
tempo e quando mi sono svegliata, Tom aveva la registrazione della voce di Elaine
che parlava attraverso di me. Questa è stata la mia prima esperienza in trance. (Nota:
Carla aveva operato per la ricerca scientifica nel channeling col Dr.Don Elkins per
oltre venti anni a questo punto. Però lo aveva fatto solo in stato conscio.)
III. IL CONTATTO SEGUENTE CON RA
Questo lavoro è stato molto faticoso per me e non volevo continuare. Comunque, solo
pochi giorni dopo ho ricevuto un nuovo contatto che non avevo mai avuto prima.
Come faccio in tutti i casi, ho messo alla prova questa entità nel nome di Cristo,
chiedendo di andarsene se non veniva come messaggero della Coscienza di Cristo.
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Rimase, così mi aprii come canale. Entrai in trance quasi immediatamente e l'entità
che si fece chiamare Ra, iniziò una serie di contatti con noi. Questo contatto è in
corso e affascinante e per me, fonte di una leggera irrequietezza. (L1, 48-49)
(Nota: Tutti e tre i partecipanti servivano a permette il passaggio delle parole di Ra. Il
Dr.Don Elkins come interrogatore, Carla Rueckert come "strumento" e Jim McCarty
come "scrittore". Quando il Dr.Elkins morì, il contatto cessò).
IV. PROCEDURA
James avvisa Carla mezz'ora prima di ogni sessione, perchè dovrà rimanere immobile
per un periodo tra 1 ora e 1 ora e 45 minuti. Quindi meditiamo in modo da
intensificare l'armonia che cerchiamo di creare ogni giorno e così i nostri desideri di
contattare Ra si uniscono. Eseguiamo un rituale di protezione su Carla, coperta da un
lenzuolo bianco. Lei recita mentalmente la Preghiera di S.Francesco. Ad un certo
punto lascia il suo corpo fisico e Ra inizia ad usarlo per dare le risposte alle domande
di Don. James medita e manda luce su Carla durante la sessione. (L1, 50-51)
V. AFFATICAMENTO
Ra: Sai come curare questo strumento (Carla)? A questo punto è abbastanza
affaticata.
1. Tenere le mani sulla zona del collo per un breve periodo.
2. Donare acqua in cui viene immesso l'amore di tutti i presenti. La carica dell'acqua
viene fatta dai presenti mettendo le mani sul bicchiere e visualizzando il potere
dell'amore che entra nell'acqua. Questo caricherà il medium con tali vibrazioni.
(L1,S1,69)
IL MESSAGGIO DI RA
CHI E' RA?
Le sessioni iniziano il 15 Gennaio, 1981
(Libri I-IV pubblicati nel periodo 1982-1984; Libro V pubblicato nel 1998)
DEFINIZIONI
1. Complesso di memoria sociale = un ampio gruppo di anime completamente
integrate o "gruppo di anime" in breve
2. Complesso mente/corpo/spirito = una persona, umano o una entità con libero
arbitrio
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3. Catalizzatore = uno stimolo per la crescita, qualcosa che presenti una sfida e una
opportunità di apprendere una lezione
4. Densità = una densità di coscienza o una densità di vibrazione (L4,S78,28).
Frequentemente usato da Ra come analogo di ciò che definiamo "dimensione"
nell'Universo. Le densità sono organizzate in un sistema di "ottave", analogamente
all'ottava musicale e dello spettro di luce visivo. Quindi maggiore è la densità e
maggiore è il livello di coscienza.
5. Errante = anima di elevata densità che si incarna volontariamente come umano,
accettando di dimenticare la propria vera natura animica attraverso la sua vita umana,
finchè non desidera consciamente di cercare l'informazione.
6. Raccolto = conosciuto anche col termine più noto di "Ascensione". Il processo
attraverso il quale un'anima e/o un pianeta si "Laurea" da una densità alla seguente.
Avviene naturalmente quando un sistema planetario attraversa diverse aree di densità
energetica nella galassia, creando così uno spostamento dimensionale. Questi
spostamenti avvengono in precisi e misurabili cicli di tempo. La Terra è vicina ad uno
spostamento e le prove scientifiche si trovano nella serie Convergence di Wilcock su
http://divinecosmos.com .
7.Distorsione = qualsiasi cosa che possa essere vista erroneamente come separata o
individuale, (dato che tutto è Uno), includendo tutte le idee filosofiche, insegnamenti
e concetti relativi all'Uno così come cose quali la natura della luce nelle diverse
densità...dato che esiste solo Una Luce che ha "distorto" sè stessa in una Ottava.
L'uso frequente della parola "distorsione" è stato un blocco per molti lettori di Ra, in
quanto si può applicare a quasi tutto e solitamente non viene considerata un termine
negativo. A volte Ra si riferisce ai loro propri insegnamenti come distorsioni, in
quanto loro stessi non hanno pienamente penetrato l'Ottava per tornare all'Uno.
8. Allineamento = l'"allineamento" indica se le domande sono o meno orientate
positivamente (servizio al prossimo o STO) o negativamente (servizio al sè o STS).
Altro "mistero risolto" quando leggendo i testi della Legge dell'Uno è il perchè Ra
continui a chiedere di riallineare gli oggetti del rituale.
(Esempio: "Dovresti osservare un leggero disallineamento tra il libro, la candela e la
perpendicolarità dell'incensiere. Questo non è significativo, ma come abbiamo detto
gli effetti cumulativi su questo strumento (Carla) non sono buoni". (L1,S21,196))
Il gruppo ha scoperto che queste affermazioni in realtà non hanno a che fare con le
posizioni degli oggetti, piuttosto era un modo "codificato" di valutare quanto positive
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(di servizio al prossimo) siano state le domande della sessione (es. quanto si sono
focalizzati sulla Legge dell'Uno).
9. Questo è stato il massimo che Ra ha potuto fare, preservando il libero arbitrio
codificando gli avvisi nel linguaggio del simbolismo, per mantenere il gruppo sul
tracciato.
Se il gruppo faceva domande troppo "disallineate" e non ascoltava gli avvisi
codificati simbolicamente per farli distogliere da questa direzione, (es. chiedendo
qualcosa non direttamente orientata sull'evoluzione della mente, del corpo e dello
spirito), allora Ra non aveva altra scelta che quella di farsi gradualmente sostituire da
un'entità negativa.
Questa entità si sarebbe mascherata da positiva e avrebbe cercato di screditare il
gruppo fornendo informazioni inaccurate, comunemente in forma di profezie
terrificanti con tempistiche precise che sicuramente non si sarebbero avverate. Il
channeling moderno ne è pieno.
10. Questa risposta celeste alle "domande disallineate" (es. il mascheramento di entità
negative in apparenti messaggeri positivi), si definisce legge universale inalterabile.
Non c'è difesa contro questo se non quella dell'allineare le domande e del seguire
nella propria vita tali insegnamenti: "Prego guardate il vostro allineamento con cura".
(L3, S53, 23)
Questa è la principale ragione percui quasi tutto il materiale canalizzato di oggi è
molto distorto e non coincide in molti punti con la serie della Legge dell'Uno o con
altro materiale. Il gruppo si accorse del potenziale problema subito dopo il Libro Uno
e curò molto le domande per non farne di "transitive" o poco importanti, come
venivano definite.
Questa Guida allo Studio documenta tutte le principali risposte di Ra, incluse risposte
a domande che non pensavano come ben allineate. Lo facciamo per delineare un
ritratto completo delle informazioni ricevute, per assistervi negli studi.
LE AFFERMAZIONI INIZIALI E FINALI
All'inizio di ogni sessione, Ra normalmente inizia come di seguito:
Ra: Io sono Ra. Sono Ra. Vi do il benvenuto nella luce e nell'amore dell’Uno Infinito
Creatore. Comunichiamo ora.
Alla fine di ogni sessione, Ra normalmente chiude come di seguito:
Ra: Io sono Ra. Vi lascio nella luce e nell'amore dell'Uno Infinito Creatore, Andate
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avanti, quindi, riunitevi nel potere e nella pace dell'Uno Infinito Creatore. Adonai.
NOTA:
Con eccezione di poche frasi in una sessione dove il Dr.Elkins faceva domande che
Ra non approvava, Ra fa precedere ad ogni affermazione che fanno, con le parole “Io
sono Ra”.
(Trattenere questa affermazione era un altro modo, un mezzo fortemente “simbolico”
per avvisare della mancanza di allineamento della domanda.)
Il lettore dovrebbe sapere che Ra introduce ogni citazione in questo libro con “Io
sono Ra” e che questa affermazione non è stata inclusa in questo testo per
migliorarne la leggibilità. Di conseguenza quando il lettore vede “RA:” nel testo è
sottointeso che la frase inizia con “Io sono Ra” nel documento originale.
NOTA AGGIUNTIVA: Ancora, per migliorare la leggibilità per un numero ampio di
anime, sono stati fatti alcuni cambiamenti nella sintassi delle affermazioni di Ra. Si è
fatto ogni sforzo per assicurare che queste modifiche non alterassero il messaggio in
alcun modo, ma ora potete cliccare su un link e controllare la fonte.
Per essere sicuri del contenuto della fonte, riferitevi ai testi originali per favore,
collegati alla fine di ogni estratto su http://wiki.lawofone.info o disponibili sulle
pubblicazioni del L/L Research Group su www.llresearch.org . Se fate citazioni da
questo documento senza riferirvi ai libri originari, prendetene nota per evitare
distorsioni.
CITAZIONI: Ogni citazione in questa Guida allo Studio, finisce con una formula in
tre parti:
(B#, S#, ##). La B sta per Numero del Libro, la S per Numero della Sessione e
l'ultimo numero è la pagina in cui appare la citazione, così potete controllare se
acquistate la serie di libri. Come in Marzo 2005, ogni passaggio è collegato
ipertestualmente ad una enciclopedia online in cui i testi originali, non modificati e ritrascritti possono essere consultati liberamente.
Sono stati fatti alcuni errori nella trascrizione originale e certe domande transitive e
personali sono state inizialmente omesse e poi ri-pubblicate nel 1998, nel Libro
Cinque.
Nell'enciclopedia online si legge tutto come dato, senza alterazioni. I nostri
collegamenti portano all'inizio di ogni sessione..quindi potete usare il browser web
per fare un “Cerca” (sotto Modifica) sulla parola che state osservando per arrivare al
punto esatto. Divertitevi!
1. INTRODUZIONE AL RA MATERIAL
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I. PRIMA AFFERMAZIONE
RA: Io sono Ra. Non ho parlato prima di ora tramite questo strumento. Dobbiamo
attendere finchè lei non si sintonizza precisamente, dato che mandiamo una
vibrazione in banda-stretta. Vi diamo il benvenuto nella luce e nell'amore del nostro
Infinito Creatore. Siamo stati chiamati al tuo gruppo, perchè avete bisogno di un
approccio più avanzato a quello che chiamate, ricerca della verità. Speriamo di
offrirvi qualcosa di diverso dall'informazione che è sempre la stessa. (B1, S1, 65 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
II. CHI E' RA?
RA: Noi siamo quelli della Legge dell'Uno, dell'Unità. Nella nostra vibrazione le
polarità sono armonizzate; i paradossi hanno una soluzione. Noi siamo uno. Abbiamo
camminato sul vostro pianeta e visto le facce delle vostre genti.
Noi ora sentiamo una grande responsabilità per aiutare a rimuovere certe distorsioni
fatte alla Legge dell'Uno. (B1, S1, 65 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
Noi, come complesso di memoria sociale o gruppo di anime, prendemmo contatto
con una razza sul vostro pianeta che chiamate Egiziani. Noi parlammo con uno che
sentiva e capiva e che fosse in posizione per decretare la legge dell'Uno. (Nota:
Basandoci sulla chiara correlazione tra questa ed altre affermazioni con quelle nelle
Letture di Edgar Cayce, possiamo vedere che questa era l'entità Ra-Ta, che aiutò Ra a
progettare la Grande Piramide con Hermes poi reincarnatosi come Cayce stesso).
Comunque, i sacerdoti e le genti di questa era distorsero rapidamente il nostro
messaggio,
privandolo della compassione di cui l'unità è informata. (B1, S1, 66 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
III.

RA CERCA ANCORA DI DIVENIRE TUTTO CIÒ CHE E'

RA: Noi cerchiamo ancora di divenire tutto ciò che è e siamo ancora Ra. Quindil
nostro percorso avanza. (B1, S3, 78 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_3 )
IV.RA E' UNO DI MOLTI?
DOMANDA: Quando comunico con voi come Ra, siete a volte individualizzati come
una entità o sto parlando con un intero complesso di memoria sociale?
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RA: Voi parlate con Ra. Non esiste separazione. Lo chiamereste complesso di
memoria sociale indicando diverse entità. Perchè capiate, state parlando a una
porzione individualizzata di coscienza. (B1, S17, 162 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
(Nota: In altre parole, Ra rappresenta un intero pianeta pieno di esseri che si sono fusi
in una coscienza unificata. Ogni densità nell'Ottava si avvicina di continuo alla piena
unificazione della Singola Mente della Creazione, le strutture e le abilità della mente
diventano sempre più difficoltose per la comprensione dell'entità umana).
2. LA STORIA DI RA
I. NELLA TERZA DENSITA' RA VENNE AIUTATO DA ENTITA' DI
SESTA DENSITA'
RA: Siamo stati aiutati da entità di sesta densità durante la nostra esperienza di terza
densità. Essendo estremamente meno volti alla guerra rispetto agli umani, abbiamo
trovato questo insegnamento di aiuto. Non avevamo sviluppato le interrelazioni del
vostro sistema di moneta e potere.
Eravamo in un pianeta di terza densità più filosofico del vostro e le nostre scelte di
polarità erano più centrate sulla comprensione dei trasferimenti di energia sessuale e
sulle appropriate relazioni tra il sé e altri sé. (B3, S60, 66 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_60 )
DOMANDA: Quale civiltà aiutò Ra in terza densità, usando la forma della piramide?
RA: Le vostre genti hanno piacere nel dare nomi. Queste entità hanno iniziato il loro
viaggio di ritorno al Creatore e non fanno più esperienza del tempo. (B3, S60, 71 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_60 )
II RA ERA TROPPO COMPASSIONEVOLE IN QUARTA DENSITÀ
RA: Come gruppo di anime in quarta densità, avevamo la tendenza verso la
compassione persino fino al martirio per aiutare gli altri sé. Quando è stato raggiunto
il raccolto di quinta densità, abbiamo scoperto che in questo livello vibratorio i difetti
si possono vedere nell'utilità di tale compassione. Abbiamo passato molto tempo nella
contemplazione di queste vie del Creatore che riempono l'amore con la saggezza.
(B2, S42, 95 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_42 )
III.

RA PRENDE CONTATTO CON I POPOLI TERRESTRI

A. RA ERA DI SESTA DIMENSIONE QUANDO LA TERRA VENNE
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VISITATA
RA: Sono parte del complesso di memoria sociale che ha viaggiato fuori da un
pianeta nel vostro sistema solare, quello che chiamate Venere. Siamo una antica razza
nelle vostre misure. Quando eravamo in sesta dimensione, i nostri esseri fisici erano
ciò che definite dorati. Eravamo alti e in qualche modo delicati. La copertura del
nostro complesso del corpo fisico aveva un aspetto dorato. In questa forma abbiamo
deciso di venire fra le vostre genti. Le vostre genti erano molto diverse da noi
nell'apparenza fisica.
Quindi non ci mischiavamo bene con la popolazione ed eravamo ovviamente diversi.
La nostra visita è stata relativamente breve. Fu quando costruimmo le piramidi. (B1,
S6, 90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6
Quando abbiamo scelto questa missione fra le vostre genti, possiamo essere stati
percepiti come luce quando siamo arrivati sulla terra nella nostra forma naturale. (B1,
S8, 90 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_8 )
B. COME AVETE VIAGGIATO DA VENERE ALLA TERRA?
Abbiamo usato il pensiero. (B1, S6, 90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
C. AVETE DOVUTO CAMBIARE DIMENSIONE PER VENIRE SULLA
TERRA?
Dalla sesta dimensione siamo in grado di manipolare l'energia col pensiero, che è
l'infinita intelligenza presente in ogni particella di luce, o luce distorta, così potevamo
vestirci di una replica dei nostri complessi mente/corpo/spirito di sesta dimensione,
visibile in terza densità. Abbiamo avuto il permesso di fare questo esperimento dal
concilio che fa la guardia a questo pianeta. (B1, S6, 91 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
D.DOVE SI TROVA QUESTO CONCILIO?
RA: Questo Concilio si trova nell'ottava dimensione del pianeta Saturno e agisce, in
termini di terza dimensione, negli anelli di Saturno. (B1, S6, 91 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
E. I LORO DONI SONO STATI USATI MALE
RA: Siamo quelli della Confederazione che, 11000 anni fa, siamo venuti da due delle
vostre culture planetarie che al tempo erano in contatto con la Creazione dell'Uno
SCARICATO DA

www.altrogiornale.org

8

Creatore. Abbiamo creduto ingenuamente di poter insegnare tramite contatto diretto.
Queste culture erano già strettamente allineate con un un credo omni-avvolgente della
coscienza del tutto. Siamo venuti e siamo stati accolti da popoli che desideravamo
servire. Abbiamo cercato di aiutarli in modi tecnici relativi alla guarigione del
complesso di mente/corpo/spirito tramite l'uso del cristallo. Così sono state create le
piramidi.
Comunque, alla fine coloro al potere hanno riservato per sé questa tecnologia. Questo
non era inteso dalla Legge dell'Uno. Abbiamo lasciato i vostri popoli.
Comunque non abbiamo lasciato la vostra vibrazione per la nostra responsabilità per i
cambiamenti nella coscienza che abbiamo causato e trovato distorti in modi non
relativi alla Legge dell'Uno.
Abbiamo cercato di contattare (mentalmente) le guide di questa terra (Egitto). Nella
18ma dinastia siamo stati in grado di contattare il faraone, Aten o Ikhnaton. Lui era
un errante. (Nota: anima angelica/extraterrestre nella forma di un corpo umano).
Questa entità si convinse che la vibrazione dell'Uno fosse la vera vibrazione spirituale
e quindi decretò la Legge dell'Uno. Però il suo credo venne accettato da pochi.
Quando cadde, i credi polarizzati in molti dei entrarono in gioco. (B1, S2, 70-71 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_2 )
RA: Siamo venuti tra i vostri popoli per offrire la Legge dell'Uno. Desideravamo
imprimere su coloro che desideravano apprendere l'unità, che nell'unità tutti i
paradossi si risolvono; tutto ciò che è rotto guarisce: tutto ciò che è dimenticato viene
portato alla luce. (B4, S90, 142 –
http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
F. LE VOLTE CHE RA HA PRESO CONTATTO CON LA TERRA
RA:
(75.000 BP:) Il primo tentativo di aiutare le vostre genti è avvenuto 75.000 anni fa.
(Hanno aiutato i Marziani ad arrivare sulla Terra.)
(58.000 BP:) In seguito, sono stati aiutati gli abitanti di Mu circa 58.000 anni fa.
(13.000 BP:) In seguito, è stato offerto aiuto ad Atlantide circa 13.000 anni fa.
(11.000 BP:) Il seguente tentativo è stato per aiutare gli Egiziani (e ad alcuni in Sud
America) circa 11.000 anni fa.
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(7.500 BP:) Circa 3.500 anni dopo (7.500 anni fa) è stato offerto ancora aiuto ad
alcuni in Sud America.
(2.300 BP:) Ci sono stati tentativi di aiuto per quelli in Egitto circa 2.300 anni fa da
altri nella Confederazione.
Nella parte rimanente di questo ciclo, non abbiamo lasciato la vostra quinta
dimensione e abbiamo lavorato per i preparativi al raccolto (Ascensione). (B1, S14,
135-136 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
(Nota: Ra ora sta temporaneamente in quinta densità e non nella sesta, per poter
lavorare con la Terra e i suoi abitanti in modo più efficace.)
F. DELLE PERSONE HANNO QUINDI POTUTO VIVERE SU VENERE?
RA: Le condizioni di terza densità non sono ospitali alle forme di vita delle vostre
persone. Però la quinta e la sesta dimensione di questa sfera planetaria sono piuttosto
favorevoli alla crescita/apprendimento. (B1, S6, 90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
RA: Gli esseri che abitano Venere in questo tempo sono entità di quinta dimensione.
(B4, S89, 124 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
G. RA OFFRE ANCORA ILLUMINAZIONE
(Nota: Verso la fine del Libro 3, l'interrogatore chiede se sia stato discusso sufficiente
materiale fino a questo punto e se, pubblicandolo, potrebbe portare sufficienti
riparazioni alle prime azioni ingenue di Ra.)
RA: Non vogliamo mancare di rispetto al vostro servizio, ma non ci aspettiamo piena
riparazione per queste distorsioni. La natura del vostro linguaggio è tale per cui ciò
che viene distorto, non può, per quanto sappiamo, essere pienamente ripristinato..ma
solo illuminato in qualche modo. (B3, S72, 162 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_72 )
(Nota: Il pieno studio della serie della Legge dell'Uno rivela che la maggioranza delle
informazioni scientifiche e spirituali che Ra ha fornito 11.000 anni fa, è stata
seguentemente distorta e riscritta in materiale orientato negativamente...che ora forma
la base di una struttura di credo mantenuta segreta da molte delle persone più potenti
al mondo, (considerate la struttura piramidale del Grande Sigillo degli Stati Uniti sul
retro del biglietto del dollaro come esempio), che sembrano includere un gruppo
conosciuto comunemente come “Illuminati”.
(Potrebbe trovarsene suggerimento nella citazione di sopra, in quanto Ra ha detto,
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“solo ILLUMINATO in qualche modo.”) Dunque è difficile per Ra bilanciare
pienamente l'estensione del karma creato dal loro messaggio poi distorto. Le politiche
e le regole degli “Illuminati” e di altri gruppi, sono in completo contrasto con gli
insegnamenti di Ra, dato che Ra ha affermato che onorare il libero arbitrio degli altri
è il principio più importante nell'Universo.)
V. I CICLI COMPLETATI DA RA
RA: Il percorso del nostro apprendimento è grave nel momento presente. Non esiste
storia se capite il concetto. Disegnate un cerchio di esistenza. Sappiamo di alfa e
omega come infinita intelligenza. Il cerchio non cessa. E' presente. Le densità o cicli
che abbiamo attraversato sono:
1a DENSITÀ: Il ciclo della consapevolezza
2a DENSITÀ: Crescita
3a DENSITÀ: Auto-consapevolezza
4a DENSITÀ: Amore o comprensione (Legge dell'Amore)
5a DENSITÀ: Luce o saggezza (Legge della Luce)
RA: Abbiamo passato molto tempo/spazio in quinta densità bilanciando la
compassione intensa che abbiamo guadagnato in quarta densità. (B2, S41, 93 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
6a DENSITÀ: Luce/Amore, Amore/Luce o Unità (Legge dell'Uno)
(anche definita saggezza compassionevole)
7a DENSITÀ: Il ciclo di passaggio (Legge della Continuità)
(anche definita come densità dove si percepisce la natura sacra di tutte le cose)
RA: Al settimo livello o dimensione, diverremo, se i nostri umili sforzi sono
sufficienti, uno col tutto, cioè senza memoria, senza identità, senza passato o futuro,
ma esistenti nel tutto. (B1, S16, 153 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
8a DENSITÀ: L'ottava, che si muove in un mistero che non vediamo a fondo. (B1,
S16, 153 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
DOMANDA: Questo significa che nell'ottava densità avreste consapevolezza di tutto
quello che è?
RA: Questo è parzialmente corretto. E' di nostra comprensione che non sarebbe
nostra consapevolezza, ma la consapevolezza del Creatore. Nel Creatore è tutto ciò
che è. (B1, S16, 153 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
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3. COME SONO STATE COSTRUITE LE PIRAMIDI?
I. SONO STATE COSTRUITE DALLA FORZA DELL'UNO
RA: Le piramidi più grandi sono state costruite dalla nostra abilità nell'uso delle forze
LE PIETRE SONO VIVE. QUESTO NON E' STATO CAPITO DALLA VOSTRA
CULTURA. (B1, S2, 72-73 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_2 )
(Nota: Ra si riferisce al fatto che le pietre esistono nella prima densità di coscienza, la
densità della consapevolezza. La prima, la seconda e la terza densità delle forme di
vita conscie sono tutte visibili agli esseri di terza dimensione come noi.)
II. COME SONO STATI SPOSTATI I BLOCCHI CHE COMPONGONO LE
PIRAMIDI?
RA: Immaginate l'attività in tutto ciò che è creato. L'energia, benchè finita, è piuttosto
grande. Questa energia è intelligente. E' gerarchica. Come avete una gerarchia di
veicoli o corpi, così è per ogni atomo di materia come la roccia.
Quando uno può parlare con questa intelligenza, il finito, l'energia fisica del corpo di
roccia fisica è messo in contatto con questa energia infinita che risiede in corpi
superiori meglio sintonizzati, che siano roccia o umani.
Fatta questa connessione, si può porre una richiesta. L'infinito intelligente della
roccia comunica al suo veicolo fisico o corpo e quindi la fissione e lo spostamento
desiderati, vengono compiuti. (B1, S3, 77 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_3 )
III.
QUESTO VENNE ESEGUITO MENTALMENTE DA UN
INDIVIDUO?
RA: Esiste una distinzione tra potere individuale tramite la Legge dell'Uno e il potere
disponibile tramite la comprensione combinata della Legge dell'Uno di un gruppo di
anime.
Un individuo, purificato da tutti i difetti, può infatti muovere una montagna.
Comunque, in caso di comprensione di massa dell'unità, ogni individuo può
contenere una quantità accettabile di distorsione, permettendo comunque alla mente
di massa di muovere le montagne. (B1, S3, 78 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_3 )
Ci sono quelli fra le vostre genti in questo tempo, la cui purezza è già uno con
l'infinito intelligente.
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(B1, S4, 82 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_4 )
IV.PERCHÈ NON CREARLA COME INTERO INVECE CHE CON
BLOCCHI?
Non volevamo essere adorati come costruttori di una piramide miracolosa. Doveva
apparire come costruita e non pensata. (B1, S3, 79 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_3 )
V. RISURREZIONE DOVUTA ALLA INIZIAZIONE NELLA CAMERA
DELLA REGINA
RA: Il concetto di iniziazione richiede la centratura dell'essere sulla ricerca del
Creatore.
L'iniziazione nella camera della Regina comprendeva l'abbandono del sé per il
desiderio di conoscere il creatore in pieno, in modo che il flusso di luce in entrata
venisse assorbito in modo bilanciato attraverso tutti i centri energetici o chakra,
incontrando il chakra dell'occhio interno e aprendo il cancello all'infinito intelligente.
Quindi si fa esperienza della vera vita o, come la chiamano le vostre genti,
resurrezione. (B3, S57, 49 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_57 )
VI.

L'USO DELLA CAMERA RISONANTE

DOMANDA: Avete detto che la camera risonante veniva usata in modo che l'adepto
potesse incontrare il sé. Potreste spiegarlo?
RA: Uno incontra il sé nel centro o nella profondità dell'essere. E' analogo alla
sepoltura e resurrezione del corpo in cui l'entità muore al sé e, attraverso questo
confronto di apparente perdita e realizzazione di essenziale guadagno, viene
trasmutata in un nuovo e elevato essere.
La camera lavorava sulla mente e il corpo. La mente veniva influenzata dalla
privazione sensoriale e dalle reazioni archetipe dell'essere sepolti vivi senza
possibilità di estricare il sé. Il corpo veniva influenzato sia dalla configurazione della
mente che dalle proprietà elettriche (piezoelettriche) dei materiali usati. (B3, S65, 112
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 )
VI.
LA PIRAMIDE PUÒ ANCORA ESSERE USATA PER LA
GUARIGIONE E L'INIZIAZIONE?
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RA: E' come un pianoforte scordato. Suona il tono, ma oh, così poveramente. Solo il
fantasma del flusso rimane ancora. Il tempo delle piramidi è passato. (B1, S4, 81-82 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_4 )
VII.

ULTERIORE STUDIO DELLA SCIENZA DELLE PIRAMIDI

Nota: Nel Capitolo Nove del terzo libro della serie Convergence di David Wilcock,
Divine Cosmos, viene presentata una ricchezza di dati scientifici per dimostrare che
la forma della piramide gestisce veramente una fonte non-elettromagnetica di energia
che i Russi hanno chiamato “campi di torsione”.
A differenza dell'energia elettromagnetica, i campi di torsione hanno effetti diretti
sulla materia fisica, così come sui sistemi biologici e la stessa coscienza. Quando
questa energia viene gestita, molti degli effetti a cui si riferisce Ra nella serie della
Legge dell'Uno, possono essere direttamente dimostrati e studiati in laboratorio. Link
al Capitolo Nove di Divine Cosmos: La scienza delle piramidi http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=103&
Itemid=36
CHI SIAMO NOI?
4. LE VARIE ORIGINI DEGLI ESSERI DI TERZA DIMENSIONE SULLA
TERRA
I. IL PRIMO GRUPPO VIENE DA MARTE
A. IL PIANETA MARZIANO E' DIVENUTO INABITABILE PRIMA DEL
COMPLETAMENTO DEL SUO CICLO
RA: Le prime entità di terza densità a venire qua sono state portate da Marte.
L'ambiente di questo pianeta è divenuto inospitale ad esseri di terza densità.
RA: Le azioni di guerra di questi esseri hanno causato tali difficoltà
nell'ambiente atmosferico del loro pianeta che è divenuto invivibile 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 sul vostro pianeta
per provare ad apprendere la Legge dell'Uno. (B1, S9, 107 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
DOMANDA: Quanto tempo fa (queste entità sono state lasciate per iniziare
nuove vite sulla Terra?)
RA: Circa 75.000 anni fa. Il vostro pianeta non era di terza densità nel suo ambiente
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fino a questo momento. (B1, S9, 107 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
B. COME SONO STATE TRASFERITE ?
RA: Queste entità (originarie di Marte)...sono state preservate per l'esperienza sulla
vostra sfera (poco prima della distruzione del loro pianeta) con un tipo di nascita che
non deriva da riproduzione, ma consiste nel preparare materiale genetico per
l'incarnazione dei complessi di mente/corpo/spirito di quelle entità dal Pianeta Rosso.
AFFERMAZIONE: Assumo...che i guardiani abbiano trasferito la razza qua dopo che
questa è deceduta dal piano fisico come lo intendiamo noi, su Marte.
RA: Questo è corretto.
C. I GUARDIANI SI SONO ESPOSTI A "CATTIVO KARMA" E LA TERRA
E' ENTRATA IN QUARANTENA
RA: (Questa azione, che ha richiesto modifiche genetiche e ha temporaneamente
mischiato la mente di gruppo della razza del Pianeta Rosso con quella della razza dei
Guardiani), ha avuto un incremento di distorsione nell'applicazione della Legge
dell'Uno dal punto di vista di altri guardiani.
Da questa azione iniziale è stata instituita la quarantena del (vostro) pianeta, in
quanto è stato valutato che il libero arbitrio di quelli del Pianeta Rosso è stato ridotto.
(B1, S9, 106-107 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
D. SOLO ENTITA' DI SECONDA DENSITA' SI TROVAVANO SULLA
TERRA
RA: Quelli di seconda densità. La seconda densità è la densità del piano di vita di
animali e piante che esiste senza la guida in alto verso l'infinito. (B1, S9, 107 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
DOMANDA: Una ricerca recente ha indicato che il ciclo normale del sonno su
questo pianeta è di 25 ore invece che 24. E' corretto è, se sì, perchè?
RA: Questo è corretto in alcuni casi. Le influenze planetarie provate in memoria da
quelli di Marte hanno qualche effetto sui complessi corporei di terza densità. La razza
Marziana ha fornito il suo materiale genetico a molti corpi sul vostro piano. (B3, S64,
100 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_64 )
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II. 65 MILIONI E PIU' SONO ERRANTI
A. CHI SONO QUESTI ERRANTI?
RA: Immagina, se vuoi, le sabbie delle vostre spiaggie. Come innumerevoli sono i
granelli di sabbia, così sono le fonti di infinito intelligente. Quando un complesso di
memoria sociale ha raggiunto una completa comprensione dei suoi desideri, può
concludere che il suo desiderio è di servire ogni entità che chiama per avere aiuto.
Queste entità che puoi chiamare i Fratelli e le Sorelle del Dolore si muovono verso
questa chiamata di dolore. Vengono da tutte le parti della creazione infinita.
Non sono nel dolore loro stessi, ma vengono in aiuto per quelli che sono nel dolore.
Sono gli Erranti. Ne esistono approssimativamente 65 milioni sulla Terra (Nota:
Questo, chiaramente, vale per il 1981 e il numero corrente può essere superiore a 100
milioni o 1 ogni 60 esseri umani ora sulla Terra.)
( http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_12 )
B. MOLTI SONO DI SESTA DENSITA'
RA: Pochi sono di quarta densità. Molti sono di sesta densità.
Il desiderio di servire può essere distorto verso una grande purezza della mente e di
quella che chiamate temerarietà o coraggio. La sfida e il pericolo per gli Erranti è che
possono dimenticare la propria missione, divenire coinvolti karmicamente e quindi
spazzati nella tempesta e turbolenza che andrebbe evitata. (B1, S12, 127 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_12 )

C. DA DOVE HANNO ORIGINE LA MAGGIORANZA DEGLI ERRANTI DI
SESTA DENSITA'?
RA: Una porzione significativa di Erranti di sesta densità sono quelli del nostro
complesso di memoria sociale (Ra).
Altra grande porzione consiste di quelli che hanno aiutato in Sud America;
altra porzione, coloro che hanno aiutato Atlantide.
Tutti sono di sesta densità e tutti dei gruppi di fratelli e sorelle, data la sensazione
unificata per cui essendo stati (precedentemente) aiutati dalle forme come quella della
piramide, allora noi avremmo potuto aiutare le vostre genti.
(B5, S45, 79 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_45 )
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D. GLI ERRANTI TENDONO AD ESSERE AMMALATI?
DOMANDA: Gli Erranti hanno disturbi fisici in questa situazione di terza densità?
RA: Data l'estrema differenza tra le distorsioni vibratorie di terza densità e le densità
superiori, generalmente hanno qualche tipo di handicap o sensazione di alienazione
severa, tipo allergie. (B1, S12, 127-128 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_12 )
E. PERCHE' SI INCARNANO IN UNA DENSITA' (LA TERZA) INFERIORE
ALLA PROPRIA?
RA: Gli Erranti hanno il potenziale di accelerare molto la densità di coscienza.
Questo è dovuto all'intensità delle esperienze di vita e delle opportunità in terza
densità.
Quindi l' Errante polarizzato positivamente scelgono di accettare il pericolo di
dimenticare cos'è, per essere di servizio agli altri, emanando amore agli altri.
Se l'amnesia viene penetrata, l'ammontare di catalizzatore in terza densità polarizzera
l'Errante con ulteriore efficienza di quanta possibile nelle densità superiori e più
armoniose. (es. il lavoro di crescita che richiederebbe centinaia di migliaia di anni nei
reami superiori, può accelerare molto sulla Terra.) (B2, S36, 67 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
F. IL TIMORE E' CHE NON SI SVEGLINO
Carla Rueckert: "Non è una sorpresa che gli Erranti abbiano qualche difficoltà a
svegliarsi nell'illusione che chiamiamo realtà. Esiste sempre il timore, quando si entra
nell'incarnazione, che uno non si svegli per nulla, ma che resti perso per l'intera
esperienza di vita." (B5, 58)
III. ENTITA' DI TERZA DENSITA' DA MALDEK SI SONO INCARNATE
SULLA TERRA COME ENTITA' DI SECONDA DENSITA'
A. SONO VENUTE SULLA TERRA DOPO AVER DISTRUTTO IL PROPRIO
PIANETA (MALDEK)
RA: Ci sono quelli di Maldek. Nel vostro passato distante esisteva una popolazione di
esseri di terza densità su un pianeta nel sistema solare. Avevano una civiltà simile in
qualche modo a quella di Atlantide. (B1, S10, 109 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 ).
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Dopo aver distrutto il loro pianeta, sono venuti sulla Terra. Era l'unico pianeta nel
vostro sistema solare che era vivibile e in grado di offrire le lezioni necessarie per
diminuire le loro distorsioni rispetto alla Legge dell'Uno. (B1, S6, 91 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
B. TUTTI QUELLI DI MALDEK HANNO IL PROBLEMA DELLA PAURA?
RA: Nell'occorrenza della dissoluzione planetaria non sfuggita. (B1, S10, 111-112 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
C. INIZIALMENTE ERANO COSI' TRAUMATIZZATI DA DIMENTICARE
DI ESSERE CONSCI
RA: La guerra ha causato la disintegrazione della rete di vita biologica, es. la loro
biosfera. Queste entità erano così traumatizzate da questo avvenimento da finire in
quello che potreste chiamare nodo di paura. Nessun essere poteva aiutarli. Nessuno
poteva raggiungerli. Infine circa 500.000 o 600.000 anni fa la Confederazione è
riuscita a raggiungerli e ha slegare il nodo di paura. Le entità erano quindi in grado di
ricordare che erano conscie. (B1, S10, 110 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
D. DOPO AVER RIGUADAGNATO LA COSCIENZA, SONO ANDATE NEI
PIANI ASTRALI INFERIORI
Questa consapevolezza le ha portate in quelli che potreste chiamare i piani astrali
inferiori dove hanno potuto essere nutrite finchè non sono guarite tutte da questo
trauma. Quindi la decisione di gruppo è stata quella di porre una condizione karmica.
(B1, S10, 110 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
E. QUINDI SI SONO INCARNATE IN FORMA PIU' ANIMALE
(NEANDERTHAL)
RA: Per questo proposito sono venuti in incarnazione sul vostro pianeta in forme di
seconda densità, es. in forme non umane. Hanno vissuto questo finchè le distorsioni
della distruzione non sono state rimpiazzate dalle distorsioni verso il desiderio di una
visione meno distorta del servizio verso gli altri. (B1, S10, 110 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
DOMANDA: Il complesso corporeo disponibile a quel tempo era ciò a cui ci
riferiamo come il corpo della scimmia?
RA: Questo è corretto. (B1, S10, 110 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 ) Molte hanno rimosso il
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karma e sono andate nell'esperienza di terza densità in un corpo di terza densità. (B1,
S10, 111 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
(Nota: Ra entra in dettaglio per spiegare che questo allievamento karmico, non
evoluzione, spiega l'emergenza dell'Uomo di Neanderthal sul nostro pianeta in
passato.)
F. COME SONO VENUTE QUA?
RA: Sono venute tramite il processo di raccolto e si sono incarnate attraverso il
processo di incarnazione dalla vostra sfera superiore in questa densità. (B1, S6, 91 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
RA: Molti si sono incarnati dentro la superficie della vostra Terra invece che sopra di
essa. (B1, S6, 92 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
G. COSCIENZE DI SECONDA DENSITA' DA UN ALTRO PIANETA SI SONO
INCARNATE SULLA TERRA?
RA: Non ci sono complessi di coscienza di seconda densità qua sul vostro pianeta in
questo tempo.
(B1, S9, 108 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
(Nota: Un complesso di coscienza è differente da una entità di seconda densità. Un
complesso implica una consapevolezza tipo umana intrappolata in forma di seconda
densità.)
H. DUE RAZZE SONO SULLA TERRA IN FORMA DI SECONDA DENSITA'
RA: Comunque ci sono due razze che usano la forma di seconda densità. Una viene
da Maldek. Rimuginano nei vostri passaggi sotterranei e voi le conoscete come
"Bigfoot". Stanno lavorando su quella che chiamate restituzione karmica.
L'altra razza che si trova qua in forma di seconda densità è quella i cui complessi
corporei sono molto più capaci di resistere ai rigori della radiazione nucleare come
non possono fare i complessi corporei che usate voi in caso di guerra nucleare.
Loro rimuginano in foreste profonde disabitate in vari posti del vostro pianeta.
Sfuggono e sono molto capaci di evitare la rilevazione. Queste entità dagli occhi
brillanti sono molto conosciute dalle vostre genti. (B1, S9, 108 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
I. ALLORA CI SONO DUE TIPI DI BIGFOOT?
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RA: Ci sono tre tipi di Bigfoot, usando lo stesso nome per tre razze differenti. La
terza è una forma-pensiero. (B1, S9, 109 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
J. PERCHE' NON SI SONO TROVATI RESTI DI BIGFOOT?
RA: L'esplorazione delle caverne che stanno sotto a parte delle regioni montante e
costiere occidentali del vostro continente, un giorno offrirà tali resti. (B3, S64, 102 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_64 )
IV. QUALI SONO LE PERCENTUALI E COME SI SONO RIUNITE?
RA: Circa metà delle entità di terza densità (sul vostro pianeta) vengono da Marte;
circa 1/4 vengono dalla seconda densità del vostro stesso pianeta (es. nativi della
Terra); l'altro 1/4 viene da altrove. (B1, S20, 187 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_20 )
DOMANDA: Quando si sono incarnate qua, tutti e tre i tipi si sono mischiati in
società o gruppi o si sono separati?
RA: Sono rimaste largamente divise.
DOMANDA: Questa divisione ha portato alla possibilità di energia per la guerra tra
gruppi?
RA: Questo è corretto. (B1, S20, 187 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_20 )
5. TEMPO SIMULTANEO
I. VIVIAMO MOLTE VITE SIMULTANEAMENTE?
DOMANDA: Il materiale di Seth dice che ognuno di noi è parte di una Superanima o
Sè Superiore che ha molte parti in diverse dimensioni. Questo significa che facciamo
diverse esperienze o vite, che continuano simultaneamente? (B2, S36, 63 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
RA: La correttezza di questa affermazione è variabile. Più diviene bilanciata una
entità e meno ha necessità di esperienze parallele.
RA: LA VERA SIMULTANEITA' E' DISPONIBILE SOLO QUANDO TUTTE LE
COSE VENGONO VISTE ACCADERE IN UNA VOLTA.
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II. UNIVERSI PARALLELI
RA: Il concetto di varie parti delle esperienze di vita di varie nature simultanee non è
precisamente accurato, per la vostra comprensione che indicherebbe che questo
accada con vera simultaneità. Non è questo il caso.
Il caso è, piuttosto, da un universo ad un altro universo. Le esistenze parallele in
questi diversi universi possono essere programmate dal Sè Superiore, usando
l'informazione disponibile dal complesso mente/corpo/spirito. (B2, S36, 63 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
III. E' TUTTO DI CREAZIONE SIMULTANEA?
RA: La natura della vera simultaneità è tale che, in effetti, tutto è simultaneo.
Comunque, nel vostro modo di percepire forse vedreste meglio l'inseminazione della
creazione come crescita dal centro o dal cuore verso l'esterno.
Esiste un centro dell'infinito. Da questo centro tutto si distribuisce. Quindi ci sono
centri per la creazione, per le galassie, per i sistemi stellari, per i sistemi planetari e
per la coscienza. (B4, S82, 63 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
(Nota: Prese assieme, la Teoria Simmetrica di Kimball e quella dell'"Universo
Anisotropico" mostrano che l'intero Universo è strutturato come una gigante galassia
a spirale, composta da molte galassie più piccole.
I tre volumi online gratuiti di Wilcock della serie Convergence ne discutono, sono
disponibili su http://divinecosmos.com . Qua possiamo vedere Ra menzionarlo ancora
nel 1981, molto prima di queste scoperte. Solo nel 2000 sono state pubblicate
scoperte che hanno verificato come l'universo visibile sia "piatto".)
6. IL SE' SUPERIORE
I. SA QUALI LEZIONI NON SONO STATE APPRESE PROPRIAMENTE
DOMANDA: Cos'è il Sè Superiore?
RA: Il Sè Superiore, come lo chiamate, è il sè che esiste con la piena comprensione
dell'accumulazione delle esperienze non ancora ben comprese dal sè conscio. Aiuta
l'entità a raggiungere la guarigione e la assiste nel programmare ulteriori esperienze
di vita. (B2, S36, 62 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
RA: Il Sè Superiore può comunicare con l'entità durante la parte disincarnata di un
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ciclo (tra le vite) o durante l'incarnazione (fisica), se i pecorsi o canali appropriati
della mente sono aperti. (B2, S36, 65 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
II. LA TOTALITA' DI MENTE/CORPO/SPIRITO = COMPONENTI
PARALLELI DI UNA ENTITA'
RA: La totalità di mente/corpo/spirito è una raccolta nebulosa e vaga di tutto quello
che può accadere e che viene tenuto nella comprensione mentale di sè stessa;
è come sabbia in movimento e in una certa parte è una raccolta di sviluppi paralleli
della stessa entità.
Questa informazione è resa disponibile all'aspetto del Sè Superiore. Il Sè Superiore
può quindi usare questi vortici proiettati di probabilità/possibilità per aiutare al
meglio quello che chiamate programmazione della vita futura. (B2, S36, 62/65 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 ) (Nota: Seth parla molto di
questi sviluppi paralleli del vostro sè in vari universi paralleli.)
III. IL SE' SUPERIORE: VOI STESSI DAL VOSTRO FUTURO
RA: Il Sè Superiore sembra esistere simultaneamente col complesso
mente/corpo/spirito che aiuta. Questo non è davvero simultaneo, in quanto il Sè
Superiore si muove verso il complesso mente/corpo/spirito quando è di necessità per
una posizione in sviluppo dell'entità che sarebbe considerata il futuro dell'entità. (B2,
S36, 63-64 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
DOMANDA: Quindi il Sè Superiore opera dal futuro, per come comprendiamo le
cose e saprebbe, per quanto mi competa, cosa sta per accadere. Corretto? (B2, S36,
64 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
RA: Questo è incorretto, in quanto sarebbe una violazione del libero arbitrio. Il Sè
Superiore è consapevole delle lezioni apprese attraverso la sesta densità. Le scelte che
vanno fatte per raggiungere il Sè Superiore, come è ora, devono essere fatte dal
complesso stesso di mente/corpo/spirito.
Ovvero il Sè Superiore è come una mappa sulla quale la destinazione è conosciuta e
le strade vengono mostrate e il viaggiatore ha già raggiunto la destinazione in qualche
universo...forse questo. Il Sè Superiore, alla destinazione, guarda indietro sulla strada
per cui ha viaggiato....e assiste il viaggiatore ad arrivare al traguardo in modo più
facile.
Quindi il Sè Superiore può programmare l'entità per certe lezioni e predisporre
limitazioni, ma il resto è lasciato alla libera scelta dell'entità. (B2, S36, 64 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
IV. IL SE' SUPERIORE E' UN DONO DAL SE' NEL MEZZO DELLA
SETTIMA DENSITA'
DOMANDA: Il Sè Superiore di ogni entità è di sesta densità?
RA: Si. E' un onore/dovere del sè per il sè quando si contatta la settima densità. (B2,
S36, 64-65 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
DOMANDA: Il Sè Superiore ha qualche tipo di veicolo o corpo? (B2, S36, 64 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_36 )
RA: Questo è corretto.
RA: Il Sè Superiore è una manifestazione data dall'entità di fine sesta densità come
dono dal suò sè fututo. L'ultima azione dalla metà della settima densità prima di
dirigersi verso la totalità del Creatore e guadagnare massa spirituale, è dare la risorsa
del Sè Superiore al sè di sesta densità.
Questo sè di sesta densità offre la sua banca vivente di memoria dell'esperienza al Sè
Superiore. Sapendo questo, potreste vedere voi stessi, il vostro Sè Superiore e la
vostra totalità di mente/corpo/spirito come uno. Loro sono la stessa cosa. (B2, S37,
69 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_37 )
V. LA VERA SIMULTANEITA' RIMUOVE TUTTE LE APPARENTI
CONTRADDIZIONI
RA: Il Sè Superiore protegge quando possibile e guida quando richiesto, ma la forza
del libero arbitrio è insormontabile. Le apparenti contraddizioni del determinismo e
del libero arbitrio si sciolgono quando si accetta che esiste una cosa come la vera
simultaneità. Il Sè Superiore è il risultato finale di tutto lo sviluppo vissuto dal
complesso mente/corpo/spirito fino a quel punto (es. alla fine della sesta densità).
(B3, S70, 150)
VI. IL SE' SUPERIORE E' ANCHE CHIAMATO PERSONALITA' MAGICA
RA: Quando la personalità magica è propriamente invocata, il sè ha invocato il suo
Sè Superiore. Ovvero un ponte tra lo spazio/tempo e il tempo/spazio è stato fatto e la
personalità magica di sesta densità vive direttamente il catalizzatore di terza densità
per la durata del lavoro.
E' centrale rilasciare deliberatamente la personalità magica dopo il lavoro, in modo
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che il Sè Superiore possa riprendere la sua funzione appropriata come vostro Sè
Superiore che opera in diversi reami, non solo in terza densità. (B3, S75, 192 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_75 )
DOMANDA: I tre aspetti della personalità magica sono affermati come potere,
amore e saggezza. Questi sono solo i suoi aspetti primari? (B3, S75, 192 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_75 )
RA: La personalità magica è un essere di unità, un essere di sesta densità e
l'equivalente di ciò che voi chiamate il vostro Sè Superiore e allo stesso tempo è una
personalità enormemente ricca di varietà di esperienze e di sfumature emotive. (B3,
S75, 192 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_75 )
IL GRANDE SCHEMA DELLE COSE: IMPOSTARE IL GIOCO
7. L'INIZIO DI TUTTE LE COSE
I. L'INFINITO UNO = LA FONTE = INFINITO INTELLIGENTE
A. L'INFINITO UNO NON E' FOCALIZZATO E NON E' DIFFERENZIATO
DOMANDA: Potete dirmi la prima cosa conosciuta nella creazione?
RA: La prima cosa conosciuta nella creazione è l'infinito. (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
B. SPUNTI DI CONSAPEVOLEZZA
DOMANDA: Qual'è il prossimo passo?
RA: L'Infinito diviene consapevole. (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
II. DALL'INFINITO UNO DESIDERA FARE ESPERIENZA DEL SE'
MENTRE SI ELEVA A CREATORE
A. IL CREATORE CREA SPAZIO (ESTERNO)
RA: Come il Creatore decide di fare esperienza di sè, genera in questo plenum (nulla
che ha il potenziale di essere) pieno della gloria e del potere dell'Uno Infinito
Creatore che si manifesta alla vostra percezione come spazio o spazio esterno. (B4,
S82, 65 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
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B. IL CREATORE DIVIDE (O CREA) PORZIONI INDIVIDUALIZZATE DEL
SE'
RA: Passo dopo passo, il Creatore diviene ciò che può conoscere (o fare esperienza
del) sè e le porzioni del Creatore ottengono meno purezza nel potere della parola o
pensiero originale. La creazione stessa è una forma di coscienza unificata.
IL CREATORE NON CREA PROPRIAMENTE, PIUTTOSTO FA ESPERIENZA DI
SE'. (B1, S1, 65 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
III. IL CREATORE = LA FOCALIZZAZIONE DELL'INFINITO
INTELLIGENTE NELL'ENERGIA INTELLIGENTE
RA: La consapevolezza porta alla focalizzazione dell'infinito in energia infinita.
L'avete chiamata con vari nomi, il più comune è "verbo" o "amore". (Nota: Altrimenti
l'amore è anche definito "seconda distorsione della Legge dell'Uno".) (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
RA: Il Creatore è la focalizzazione dell'infinito come principio consapevole conscio
chiamato infinito intelligente. (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 ) (Nota: Quando l'infinito si
focalizza, allora avviene la creazione.)
RA: L'amore può essere visto come tipo di energia di un ordine altamente superiore
che porta alla formazione dell'energia intelligente dal potenziale dell'infinito
intelligente in un modo particolare. Tutto l'amore si espande dall'Uno. (B2, S27, 8 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
IV. INFINITO INTELLIGENTE ED ENERGIA INTELLIGENTE
RA: Esiste unità. Questa unità è tutto ciò che è. Questa unità ha un potenziale e una
cinetica. Il potenziale è l'infinito intelligente. Attingendo da questo potenziale si
ottiene il lavoro (o la parte cinetica.) Questo lavoro (o parte cinetica) è stata chiamata
da noi, energia intelligente. Non esiste differenza, potenziale o cinetica, nell'unità.
I ritmi di base dell'infinito intelligente sono totalmente senza distorsione di ogni tipo.
I ritmi sono rivestiti di mistero, in quanto sono esseri loro stessi. La loro unità non è
distorta. Comunque, esiste un vasto potenziale da cui attingere con la focalizzazione
di energia, che noi chiamiamo energia intelligente.
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(Nota del Dr.Childer: Quindi, in un certo senso ha un potenziale, come visto dalla
parte che attinge, ma non come visto da quello che è.) (B2, S27, 7 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 ) (Nota del Dr.Childer:
Anche ricordato come la base dell'essere di Tillich.)
V. IL GRANDE SOLE CENTRALE E IL RITMO DELL'INFINITO
INTELLIGENTE
RA: L'infinito intelligente ha un ritmo o flusso come fosse un cuore gigante,
iniziando col sole centrale per come lo concepireste...la presenza del flusso è
inevitabilmente il legame dell'essere senza polarità, senza finitezza, il vasto e silente
battito verso l'esterno, fuori e dentro finchè tutte le focalizzazioni sono complete.
Quindi la loro natura spirituale o massa le richiama indietro finchè tutto non è riunito.
Questo è il ritmo della realtà. (B2, S27, 6 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
(Nota: Il "battito cardiaco" o "ritmo" avviene al centro di un dato sistema energetico
sferico ed è stato chiamato "oscillatore centrale" in lavori scientifici pubblicati.
Ancora, il materiale di Ra è notevolmente ben correlato con i modelli fisici che
Wilcock ha portato a pieno compimento nel suo terzo volume, Divine Cosmos
( http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid
=6&id=20&Itemid=36 ).
(Per entrare nel modello concettuale, iniziando con il Capitolo Sei: Il Battito
Universale http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100
&Itemid=36 ) Specialmente rilevante è il testo del Dr.Oliver Crane,
"L'Oscillatore Centrale e il Medium Quantico dello Spazio-Tempo", Giugno
2000, ISBN 3-9520261-0-7 , che è semplificato, riassunto e migliorato in
Divine Cosmos.
Per dirlo brutalmente, le parole di Ra dal 21 Febbraio 1981 hanno preceduto le
scoperte di Crane di 11 anni, in quanto sono state pubblicate la prima volta in
Germania nel 1992. Una ricchezza di evidenze scientifiche puntano alla
correttezza delle asserzioni di Ra del 1981 in questa e molte altre aree.)

8. GLI STRUMENTI DELLA RAGIONE= 3 DISTORSIONI DI BASE
DELL'UNO
I. LA PRIMA DISTORSIONE = LIBERO ARBITRIO
DOMANDA: La prima distorsione dell'infinito intelligente è il libero arbitrio.
Puoi darci una definizione di questa distorsione?
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RA: In questa distorsione della Legge dell'Uno è riconosciuto che il Creatore
conoscerà sè stesso (o farà esperienza di sè stesso). (B2, S27, 7 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 ) La distorsione
primaria è il libero arbitrio. (B2, S27, 8 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
DOMANDA: Il Creatore quindi garantisce totale libertà di scelta nei modi di
conoscenza. Corretto?
RA: Questo è piuttosto corretto. (B2, S27, 7 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
DOMANDA: Allora tutte le altre distorsioni si dividono da questa prima
distorsione, corretto?
RA: E' sia corretto che incorretto.
Nella vostra illusione di esistenza fisica tutto vive una divisione dalla Legge
del Libero Arbitrio o Via della Confusione.
In altro senso, che stiamo apprendendo, le esperienze sono questa distorsione.
(B2, S27, 7 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
II. LA SECONDA DISTORSIONE = AMORE
A. LA FOCALIZZAZIONE DEL LIBERO ARBITRIO PRODUCE
AMORE
RA: La prima distorsione, il libero arbitrio, trova una focalizzazione che voi
conoscete come logos, il Principio Creativo o amore. Questa focalizzazione
può essere chiamata seconda distorsione. (B1, S16, 148 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: La seconda distorsione è la distorsione dell'amore. (B2, S27, 7-8 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
B. L'AMORE CERCA DI CONOSCERE SE' STESSO
RA: La distorsione amore è il maggior attivatore e primario co-Creatore di
varie creazioni che usano l'infinito intelligente. (B2, S27, 8 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )... L'amore usa la
sua energia intelligente per creare un certo schema di illusioni o densità allo
scopo di soddisfare la sua stessa stima di metodo per conoscere sè stesso. (B2,
S27, 9 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_27 )
III. LA TERZA DISTORSIONE = LUCE
(Nota del Dr.Childer: La luce o energia luminosa, è trasformativa: può o non
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può essere connessa all'amore.)
RA: Questa energia intelligente quindi crea una distorsione conosciuta come
Luce. Da questa terza distorsione vengono molte, molte gerarchie di
distorsioni, ognuna avente i propri paradossi per essere sintetizzate, nessuna di
queste è più importante delle altre. (B1, S16, 148 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: L'origine di tutta l'energia è l'azione del libero arbitrio sull'amore. La
natura di tutta l'energia è la luce, includendo la luce interna che è la stella guida
del sè. Questa è la vera natura di tutte le entità.
( http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_54 )
RA: LA LUCE INTERNA E' IL VOSTRO CUORE DELL'ESSERE. LA SUA
FORZA E' UGUALE ALLA VOSTRA FORZA DI VOLONTA' NEL
CERCARE LA LUCE. (B3, S57, 46 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_57 )
RA: Una certa quantità di consapevolezza della luce interna è necessaria per
attrarre il flusso entrante di luce che si muove a spirale verso l'alto, dal polo
sud magnetico dell'essere ( il chakra della radice ). (B3, S57, 46 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_57 )
9. LA CREAZIONE
A. IL CREATORE ESPLORA IL CONCETTO DELLA MOLTITUDINE
(ENTITA' INDIVIDUALI)
RA: Quello che è infinito non può essere molti, la moltitudine è un concetto
finito. In un Infinito Creatore esiste solo unità. (B1, S1, 66-67 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
RA: L'infinito intelligente ha distinto un concetto; la libera volontà della
consapevolezza.
Questo concetto era finito. Questo è il primo e primario paradosso o
distorsione della Legge dell'Uno. Ovvero l'uno infinito intelligente ha investito
sè stesso nell'esplorazione della moltitudine.
Date le infinite possibilità dell'infinito intelligente (o dell'Uno), non c'è fine
alla moltitudine. L'esplorazione quindi è libera di continuare infinitamente in
un eterno presente. (B1, S13, 130-131 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
RA: OGNI ENTITA' (COMPLESSO MENTE/CORPO/SPIRITO) E' UNA
UNICA PORZIONE DELL'UNO CREATORE. (B2, S29, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
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II. LA CREAZIONE HA UN NUMERO INFINITO DI DIMENSIONI
NEL FORMATO DI UNA OTTAVA
RA: Il passo seguente è una reazione infinita al principio creativo (energia
intelligente) che segue la Legge dell'Uno in una delle sue distorsioni basilari,
detta libera volontà. Quindi sono possibili molte, molte dimensioni, in numero
infinito.
L'energia si muove dall'infinito intelligente primariamente per l'espulsione di
forza creativa casuale che quindi crea schemi. Questi schemi di energia
iniziano a regolarizzare i propri ritmi e campi di energia, creando quindi
dimensioni e universi. A questo punto gli universi fisici non erano ancora nati.
I passi sono simultanei e infiniti. (B1, S13, 129-130 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
RA: L'universo è infinito. Questo deve essere provato o smentito, ma possiamo
assicurarvi che non c'è fine a voi stessi, al vostro viaggio di ricerca o alle vostre
percezioni delle creazioni. (B1, S1, 66 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
III. UNA PORZIONE INDIVIDUALIZZATA DI DIO HA CREATO LA
NOSTRA GALASSIA (MILIARDI DI STELLE)
DOMANDA: La nostra galassia venne creata dall'infinito intelligente o da una
sua porzione?
RA: La galassia e tutte le altre cose materiali sono prodotti di porzioni
individualizzate dell'infinito intelligente. Come ogni esplorazione inizia, una
porzione individualizzata dell'Uno, troverebbe a turno la sua focalizzazione e
diverrebbe co-creatore. Usando l'infinito intelligente ogni porzione ha creato
un universo.
Permettendo il flusso del ritrmo della libera scelta e giocando con lo spettro
infinito delle possibilità, ogni porzione individualizzata ha canalizzato
l'amore/luce in energia intelligente, così creando le cosiddette Leggi Naturali di
ogni particolare universo. Ognuno ha la sua versione locale di illusorie Leggi
Naturali.
VERRA' COMPRESO CHE OGNI PORZIONE, NON IMPORTA QUANTO
PICCOLA, DI OGNI DENSITA' O DI OGNI SCHEMA ILLUSORIO
CONTIENE, COME IN UNA IMMAGINE OLOGRAFICA, L'UNO
CREATORE CHE E' INFINITO. OVVERO TUTTO INIZIA E FINISCE NEL
MISTERO. (B1, S13, 131 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
RA: La luce bianca che emana e forma gli articolati sub-logos ha il suo inizio
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in ciò che può essere visto metafisicamente come oscurità. La luce entra in
questa oscurità e la trasfigura, portando il chaos a organizzarsi e divenire
riflessivo o radiante. Quindi le dimensioni vengono in essere. (B2, S40, 78-79 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_40 )
DOMANDA: Considerando solo la nostra Via Lattea agli inizi, assumerò che
la prima occorrenza che potevamo vedere con i nostri telescopi era
l'apparizione di una stella della natura del nostro sole.
E' corretto? http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82
RA: La prima manifestazione del Creatore o Logos nel creare una galassia è
l'apparizione di un gruppo di energia turbinanti verso l'esterno che producono
nuovi centri di energia per il Logos. Questi centri di energia sono chiamati
stelle.
Potremmo dire che, più vicina è la stella all'inizio della manifestazione del
logoso e più è pertinente al pensiero originale. (B4, S82, 64 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
IV. IL LOGO PER LA NOSTRA GALASSIA HA CREATO IL SOLE
PRIMA DEI PIANETI
RA: Il co-creatore, individualizzando la galassia, ha creato schemi di energia
che si sono focalizzati in molti centri di consapevolezza conscia dell'infinito
intelligente.
La progressione va dalla energia spiraleggiante della galassia all'energia
spiraleggiante solare fino all'energia spiraleggiante planetaria per finire
all'energia spiraleggiante che ha dato inizio alla prima densità di
consapevolezza nelle entità planetarie. (B1, S13, 131-132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
(Nota che tutti i principi ipoteticamente stabili di base (elettrone, protone,
netrone e i quark) non possono esistere senza ruotare (a spirale). Inoltre nel
Volume III di Divine Cosmos, apprendiamo dei "campi di torsione", che si
muovono con percorso a spirale.
Nella serie Convergence, Wilcock discute come questo principio con
movimento a spirale, di crescita in espansione, si applichi a tutti i livelli di
ordine nell'universo, dal micro al macro e come siano tutti perfettamente
partizionati in modo armonico tra loro con un fattore di 34560 (vedere il lavoro
di Ray Tomes). Benchè Ra non indichi direttamente che questo
partizionamento è armonico nella citazione di sopra, si può dedurre dal
contesto; quindi ancora, nel 1981 Ra era ben più avanti dei tempi.)
V. LA CREAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'ESSERE E'
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FOCALIZZATA IN COSCIENZE INDIVIDUALI
A. ENTITA' DI PRIMA DENSITA' APPAIONO SULLA TERRA
RA: OGNI PASSO GIOCA LA SCOPERTA DI CONSAPEVOLEZZA
DELL'INFINITO INTELLIGENTE. IN UN AMBIENTE PLANETARIO
TUTTO INIZIA IN QUELLO CHE CHIAMERESTE CHAOS, ENERGIA
NON DIREZIONATA E CASUALE. LENTAMENTE SI FORMA UNA
FOCALIZZAZIONE DI AUTO-CONSAPEVOLEZZA. QUINDI IL LOGOS
SI MUOVE E LA LUCE SI FORMA NELL'OSCURITA',
in accordo con gli schemi del creatore e con vari ritmi vibratori. Questo inizia
con la prima densità che è la densità della coscienza, le forme di vita minerali e
acquatiche sul pianeta apprendono dal fuoco e dal vento la consapevolezza
dell'essere. Questa è la prima densità. (B1, S13, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )

B. L'EVOLUZIONE DELLA COSCIENZA ATTRAVERSO LA PRIMA
DENSITA'
(1) LE ENTITA' DI SECONDA DENSITA' EVOLVONO DALLA PRIMA
DENSITA'
RA: Sul pianeta gli esseri di seconda densità iniziano a muoversi dentro e
sopra il suo essere. (B1, S13, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
(2) ENTITA' DI TERZA DENSITA' EVOLVONO DALLA SECONDA
DENSITA'
RA: La seconda densità lotta verso la terza densità che è la densità dell'autocoscienza o auto-consapevolezza. (B1, S13, 133 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
10. LA LEGGE DELL'UNO
RA: LA LEGGE DELL'UNO AFFERMA SEMPLICEMENTE CHE TUTTE
LE COSE SONO UNA, CHE TUTTI GLI ESSERI SONO UNO. (B1, S6, 92 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
I. NON ESISTE VERA (O ETERNA) POLARITA'
RA: In verità non esiste giusto o sbagliato. Non esiste polarità, in quanto tutto
verrà riconciliato ad un certo punto nella vostra danza attraverso il complesso
di mente/corpo/spirito col quale vi intrattenete. Questo credo nella polarità è
scelto, invece della comprensione della completa unità di pensiero che lega
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tutte le cose assieme.
Voi siete ogni cosa, ogni essere, ogni emozione, ogni situazione.
Voi siete unità. Voi siete infinito.
Voi siete amore/luce, luce/amore.
Voi siete.
Questa è la Legge dell'Uno. (B1, S1, 67 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_1 )
La Legge dell'Uno, benchè oltre ogni parola, può essere approssimata dicendo
che tutte le cose sono una; non esiste polarità, non esiste giusto o sbagliato, non
esiste disarmonia, ma solo una identità. Tutto è uno; e che uno è amore/luce,
luce/amore, l'Infinito Creatore. (B1, S4, 85 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_4 )
LA LEGGE DELL'UNO DICE CHE TUTTE LE COSE SONO L'UNO
CREATORE. QUINDI LA RICERCA DEL CREATORE NON AVVIENE IN
MEDITAZIONE E COL LAVORO DELL'ADEPTO, MA
NELL'ESPERIENZA DI OGNI MOMENTO. (B3, S57, 49 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_57 )
IN OGNI INFINITESIMA PARTE DI VOI STESSI RISIEDE L'UNO IN
TUTTO IL SUO POTERE. (B1, S15, 146 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_15 )
RA: L'unità del Creatore esiste, non solo in un essere auto-consapevole, ma
nella più piccola porzione di ogni materiale creato dall'Amore. (B2, S47, 111 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_47 )
RA: Ogni complesso mente/corpo/spirito è una unica porzione dell'Uno
Creatore. (B2, S29, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
JIM MCCARTY: "Tutti gli eventi sono illusioni o misteri perchè ognuno
rappresenta l'Uno Creatore in un travestimento o l'altro, offrendoci una
opportunità più o meno grande o piccola di trovare amore, gioia, bilanciamento
e perfezione in ogni momento." (B5, 56)
II. LA PROGRESSIONE ATTRAVERSO LE DENSITA' AVVIENE IN
TUTTE LE GALASSIE
DOMANDA: La progressione della vita in altre galassie è simile alla nostra?
(B1, S16, 156 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
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RA: La progressione è vicina all'essere la stessa, con solo piccole variazioni.
DOMANDA: Quindi la Legge dell'Uno è davvero universale nel creare una
progressione verso l'ottava densità in tutte le galassie. Corretto? (B1, S16, 156
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: Questo è corretto.
RA: Questa ottava di infinita conoscenza dell'Uno Infinito Creatore avviene
attraverso l'Una Infinita Creazione, con variazioni programmate dai sub-logos
di quelle che voi chiamate galassie magiori e galassie minori. Queste variazioni
non sono significanti, ma possono essere comparate a varie regioni in cui
vengono usate diverse pronunce della stessa vibrazione sonora. (B3, S71, 159 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
11. UNA ESTENSIONE DELLA PRIMA DISTORSIONE:
IL VELO DELL'OBLIO E LA VIA DELLA CONFUSIONE
I. IL VELO DELL'OBLIO
A. IL VELO VI FA DIMENTICARE LA VOSTRA VERA IDENTITA' E
IL VOSTRO VERO PROPOSITO
RA: Questo è l'unico posto dell'oblio. E' necessario per l'entità di terza densità
dimenticare cosa è realmente, in modo che i meccanismi della confusione o la
libera volontà operino sul nuovo complesso di coscienza individuata. (B1, S21,
193 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
RA: Il processo di velatura è un fenomeno spazio/temporale; non è presente nel
reame metafisico (tempo/spazio). (B4, S83, 73 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_83 )
RA: Senza il velo la mente non era catturata nel vostro tempo illusorio. (B4,
S85, 94 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_85 )
DOMANDA: Perchè una entità deve entrare nell'incarnazione e perdere la
memoria conscia di quello che vuole fare? Perchè non può compiere la stessa
cosa tra incarnazioni quando l'entità è consapevole di quello che vuole fare?
(B2, S50, 132 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_50 )
RA: DOVE NON CI SONO POTENZIALI PER FRAINTENDERE..NON CI
SAREBBE ESPERIENZA. (B3, S54, 24 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_54 )
DOMANDA: La prima modifica fatta per l'estensione del libero arbitrio è stata
la creazione della comunicazione tra la mente conscia e quella inconscia
relativamente non disponibile, dell'una verso l'altra, durante l'incarnazione.
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Corretto? (B4, S79, 40 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
RA: Forse potremmo definire la condizione come relativamente più carica di
mistero piuttosto che relativamente non disponisible. (B4, S79, 41 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
(Nota: I sogni sono ovviamente mezzi molto comuni attraverso i quali questa
comunicazione "piena di mistero" avviene, in quanto sono l'esperienza
visionaria standard.)
B. IL VELO DIVIDE LA MENTE IN CONSCIA E INCONSCIA
DOMANDA: L'idea è stata quindi di creare qualche tipo di velo tra la mente
conscia e la mente inconscia. Corretto?
RA: Corretto.
DOMANDA: Era probabilmente progetto del Logos, quello di permettere alla
mente conscia più libertà sotto la prima distorsione, partizionandola dalla
mente inconscia, che aveva una maggiore comunicazione con la mente
totale...quindi permettendo la nascita di porzioni "non educate" della coscienza.
Corretto?
RA: Questo è quasi corretto. (B4, S79, 41 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
II. LA LEGGE DELLA CONFUSIONE
A. RA NON DA INFORMAZIONI CHE VIOLEREBBERO LA LEGGE
DELLA CONFUSIONE
RA: Esiste un limite oltre il quale l'informazione (se data da Ra) sarebbe una
intrusione sulla legge della confusione. (B3, S58, 53 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_58 )
RA: Non è di nostra comprensione l'avere il diritto o dovere di condividere le
nostre percezioni su qualche soggetto, eccetto la filosofia, senza domanda
diretta. (B1, S2, 73 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_2 )
RA: Escludendo che domanda contenga il potenziale per risposte che possono
infrangere il libero arbitrio, offriamo le nostre risposte, persino se la domanda
non è importante. (B1, S6, 95 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
DOMANDA: Sarebbe di aiuto se Ra descrivesse le tecniche che Ra ha usato in
terza densità per evolvere spiritualmente? (B3, S64, 98 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_64 )
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RA: Questa domanda va oltre la Legge della Confusione. (B3, S64, 98 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_64 )
B. RA INCORPORA DATI INCORRETTI?
DOMANDA: Se io fossi al posto di Ra ora, la prima distorsione della Legge
dell'Uno potrebbe portarmi a mischiare alcuni dati incorretti con la vera
informazione che sto trasmettendo a questo gruppo. Fate questo?
RA: Non lo facciamo intenzionalmente. Comunque, ci sarà qualche
confusione. Non è nostra intenzione creare informazione incorretta, ma
esprimere la sensazione dell'Infinito Mistero dell'Una Creazione nella sua
infinita e intelligente unità. (B1, S18, 170 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_18 )
III. LA REGOLA DEL "TEMPO EQUIVALENTE":
L'OPPORTUNITA', PER ENTRAMBE LE POLARIZZAZIONI, DEVE
ESSERE BILANCIATA
(1) L'ESEMPIO DI MALDEK
DOMANDA: La Confederazione come ha inviato questo amore e questa luce a
quelli di Maldek dopo che hanno distrutto il loro pianeta?
RA: Nella Confederazione planetaria c'erano entità che pensavano se, dalle
loro sfere planetarie, non fare altro che inviare amore e luce, come puri flussi,
verso quelli che chiamavano. Questo non nella forma di pensiero concettuale,
ma in quella di puro e indifferenziato amore. (B1, S21, 195 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
DOMANDA: La prima distorsione della Legge dell'Uno ha richiesto questo
tempo equivalente dato al gruppo di servizio al sè?
RA: In questo caso non è stato necessario per un certo tempo, per
l'orientamento di queste entità di Maldek, che era tale per cui l'aiuto della
Confederazione non è stato percepito. (B1, S21, 195 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
DOMANDA: Dato che non è stato percepito, non è stato necessario
bilanciarlo. Corretto?
RA: Questo è corretto. Ciò che è necessario bilanciare è l'opportunità. Quando
c'è ignoranza, non c'è opportunità. (B1, S21, 195 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
(2) L'ESEMPIO DEL BAMBINO CON UN DOPPIO CORPO IN
ATTIVAZIONE
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AFFERMAZIONE: Ci sono molti bambini che ora hanno dimostrato l'abilità
di piegare il metallo mentalmente, che è un fenomeno di quarta densità. (B3,
S63, 91 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
RA: Queste entità sono quelle incarnate con un doppio corpo in attivazione.
Questo corpo transitivo è quello in grado di apprezzare i complessi di quarta
densità, in quanto il flusso in entrata aumenta senza la distruzione del corpo di
terza densità. Se una entità di terza densità fosse elettricamente consapevole
della quarta densità a pieno, i campi elettrici di terza densità fallirebbero per
l'incompatibilità. (B3, S63, 90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
DOMANDA: E' la ragione per cui loro possono piegare il metallo con le loro
menti, mentre gli Erranti di quinta densità che sono qua non possono, il fatto
che questi bambini hanno il corpo di quarta densità in attivazione?
RA: Questo è corretto. I complessi mente/corpo/spirito degli Erranti vengono
attivati solo al livello di terza densità e sono soggetti all'oblio che può essere
solo penetrata con disciplinata meditazione e lavoro. (B3, S63, 92 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
DOMANDA: Questi bambini non stanno infrangendo la prima distorsione,
perchè loro sono bambini ora e non vogliono essere in grado di influenzare la
scelta di polarizzazione delle persone finchè il tempo della transizione verso il
raccolto non sarà molto avanzato. Comunque, gli Erranti che sono venuti qua
sono più anziani e hanno una grande abilità di influenzare la polarizzazione
delle persone. Loro devono applicare la loro influenza come funzione della
loro abilità di penetrare il processo dell'oblio per rientrare nella prima
distorsione. Corretto? (B3, S63, 92 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
RA: Questo è piuttosto corretto.
RA: Sarebbe un'infrazione della prima distorsione (libero arbitrio) se gli
Erranti penetrassero l'oblio abbastanza da attivare i corpi di densità superiore e
quindi fossero in grado di vivere in modo divino. (B3, S65, 111 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 )
12. UNA INFRAZIONE SUL LIBERO ARBITRIO
I. JESUS NON HA INFRANTO IL LIBERO ARBITRIO
DOMANDA: Qual'era l'orientamento di Gesù rispetto a questo tipo di
comunicazione (lo stile di comunicazione usato dagli evangelisti)? (B3, S73,
173 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_73 )
RA: Gesù ha offerto sè stesso come insegnante a quelli che si sono raccolti per
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ascoltare e persino in quel momento ha parlato velatamente, in modo da
lasciare stanze per coloro che non desideravano ascoltare. (B3, S73, 173 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_73 )
(Nota: Questo significa che Gesù ha parlato in parabole, es. il linguaggio del
simbolismo e delle metafore, per preservare la Legge del Libero Arbitrio.)
II. PERCHE' IL SUO LAVORO MAGICO NON HA INFRANTO IL
LIBERO ARBITRIO?
DOMANDA: Sembrerebbe che vedere i miracoli eseguiti da Gesù, siano una
infrazione del libero arbitrio ad un certo livello, in quanto un'apparente
avvenimento magico avrebbe avuto luogo come risultato del lavoro di un
adepto. Potreste parlare di questo paradosso che sarebbe un immediato
problema di chiunque applicasse la guarigione. (B3, S73, 173 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_73 )
RA: Siamo umili messaggeri della Legge dell'Uno. Per noi non esistono
paradossi. I lavori che sembrano magici e quindi sembrano interferire sul libero
arbitrio non lo fanno, per sè stessi, lo fanno per ogni testimone che vede ciò
che desidera vedere. (B3, S73, 173 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_73 )
III. L'INTERFERENZA COL LIBERO ARBITRIO AVVERRA' SE
AFFERMATE CHE LA GUARIGIONE VIENE DA VOI
RA: L'interferenza col libero arbitrio avviene nella guarigione magica, solo se
l'entità che fa il lavoro si prende il credito della stessa guarigione e afferma che
è dovuta alle sue capacità. Colui che afferma che nulla viene da lui, ma solo
attraverso di lui, non interferisce col libero arbitrio. (B3, S73, 173 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_73 )
13. IL MISTERO DELL'INFINITO
I. AFFERRARE L'INFINITO ATTRAVERSO IL MISTERO
RA: La qualità del mistero e dello sconosciuto degli avvenimenti che ci è
permessa offrire è data dalla speranza che le vostre genti possano afferrare
l'infinito e quindi, solo con questo, fare in modo che si apra in passaggio verso
la Legge dell'Uno. (B1, S7, 99 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_7 )
RA: L'entità che raggiunge l'infinito intelligente spesso percepirà questa
esperienza come di profondità inesplicabile. Non è inusuale per l'entità
desiderare immediatamente la cessazione dell'incarnazione.
Comunque, il desiderio di comunicare o usare questa esperienza per aiutare gli
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altri è estremamente forte. (B2, S34, 51 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_34 )
II. NELLA NUVOLA DEL MISTERO
DOMANDA: Il concetto di infinito intelligente è che si espande all'infuori da
tutti i luoghi ovunque. Si espande uniformemente da ogni punto in ogni luogo
alla velocità della luce. Corretto?
RA: Questo concetto è incorretto come ogni concetto dell'infinito intelligente.
Il concetto è corretto nel contesto di un particolare Logos, o Amore o
focalizzazione di questo Creatore. L'uno indifferenziato infinito intelligente,
non polarizzato, pieno e intero, è il macrocosmo dell'essere misterioso. (B2,
S28, 10-11 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
(Nota: La domanda del Dr.Elkins proviene dai concetti della fisica di Dewey
Larson. La risposta di Ra implica che le leggi fisiche in questa particolare
galassia possono non essere le stesse di altre galassie, dato che la
galassia/Logos di per sè crea la struttura per l'Ottava delle densità a suo modo
unico.)
STRUTTURE DIFFERENTI
14. L'ARCHITETTURA E LA NATURA DELLE DENSITA'
(NOTA: Alcune citazioni verranno ripetute in questa sezione per ulteriore
chiarezza.)
I. STRUTTURA ARMONICA DELLE DIMENSIONI
RA: Tutta l'ottava delle vostre densità sarebbe chiaramente visibile se quelle
dalla quarta alla settima non scegliessero liberamente di essere invisibili. (B1,
S13, 133 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 ) (Nota:
Le prime due densità sono quella della vita elemetale/minerale (1a) e quella
della vita vegetale/animale (2a).)
A. ORIGINE DI TUTTE LE DENSITA'
RA: La prima cosa conosciuta nella creazione è l'infinito. L'infinito è
creazione...l'Infinito diviene consapevole. Questo era il passo
seguente...(Quindi),
la consapevolezza ha portato alla focalizzazione dell'infinito in energia infinita.
L'avete chiamata usando vari complessi di vibrazioni sonore, il più comune per
voi è "Logos" o "Amore". (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
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(Nota: Ora noi possiamo definire questa energia, a cui Ra si riferisce più avanti
come "infinito intelligente", usando metodi scientifici. I fisici hanno scoperto
una "zero point energy multidimensionale" che esiste fuori dalla portata della
materia fisica per come la comprendiamo. Ra ci spiega che il livello
vibrazionale o di densità dell'energia di punto zero è il fattore più importante
nella comprensione della struttura delle dimensioni.)
RA: Il passo seguente è fermo in questo nexus spazio/temporale nella vostra
illusione di ottenere la sua progressione come potreste vedere nella vostra
illusione...L'energia si muove dall'infinito intelligente inizialmente a causa
dell'espulsione di forza creativa casuale,
quindi questa crea schemi che in stile olografico appare come intera creazione,
non importa quale direzione o energia venga esplorata. (B1, S13, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
(Nota: Questo è anche un fondamentale principio dietro ai frattali; viene
chiamato auto-similarità su tutti i livelli. Vedere Convergence: The Science of
Oneness per ulteriori dettagli http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=category&sect
ionid=6&id=19&Itemid=36 )
RA: Questi schemi di energia iniziano quindi a regolarizzare i propri,
potremmo dire, ritmi e campi di energia locali, creando così dimensioni e
universi. (B1, S13, 130 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
B. DEFINIZIONE DI "DENSITA'": SIMILARE ALLA VIBRAZIONE
DI SUONO E LUCE
RA: Il termine densità è ciò che chiamate, uno matematico.
L'analogia più vicina è quella della musica, dove dopo ogni sette note nella
vostra scala occidentale, se volete, l'ottava nota da inizio ad una nuova ottava.
Nella vostra ottava d'esperienza che noi condividiamo con voi, ci sono sette
ottave o densità. Dentro ogni densità ci sono sette sub-densità. In ogni subdensità, ci sono sette sub-densità. In ogni sub-sub-densità, troviamo sub-subsub-densità e così infinitamente. (B1, S16, 157-158 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
(Nota: Nonostante questo materiale venga da diversi anni prima della
conoscenza diffusa della teoria del chaos e dei frattali, quello che Ra sta
descrivendo è precisamente un universo armonico e frattale alla base.)
RA: La natura della vibrazione è tale che può essere vista come avente scalini
ravvicinati. Questi scalini possono essere visti come aventi dei confini. In ogni
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confine ci sono infiniti livelli di vibrazione o colore. Comunque, avvicinandosi
al confine, si deve fare uno sforzo per superarlo.
Questi colori sono un modo semplificato per esprimere le divisioni che
delimitano la vostra densità.
Esiste anche l'analogia del tempo/spazio che può essere vista come lo stesso
colore con aspetto modificato. (B2, S32, 42 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_32 )
(Nota: Nella serie Convergence, Wilcock spiega come la geometria sia il terzo
maggior componente di questa Ottava di vibrazione dimensionale dell'energia
intelligente e Ra ne discute altrettanto.)
C. L'ENERGIA SPIRALEGGIANTE (LA LUCE) FORMA LE DENSITA'
RA: In un ambiente planetario tutto inizia in quello che chiamate chaos,
energia non direzionata e casuale nella sua infinità. Lentamente, nei vostri
termini di comprensione, si forma una focalizzazione di autoconsapevolezza....
La luce viene per formare l'oscurità, secondo gli schemi e i ritmi vibratori del
co-Creatore, costruendo così un certo tipo di esperienza.
Questo inizia con la prima densità che è la densità della coscienza, la vita
minerale e acquatica sopra il pianeta apprende da fuoco e vento la
consapevolezza dell'essere. Questa è la prima densità.
INTERROGATORE: Questa prima densità come progredisce quindi verso
maggiore consapevolezza?
RA: L'energia spiraleggiante, che è la caratteristica di ciò che voi chiamate
"luce", si muove seguendo una linea a spirale, direzionando inevitabilmente
verso l'alto, verso un'esistenza più comprensiva relativamente all'infinito
intelligente. (B1, S13, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
INTERROGATORE: Quando la Terra era di seconda densità, come sono stati
investiti gli esseri di seconda densità (con questa coscienza di terza densità?)
RA: C'è stato..il semplice investimento di terza densità ( o aumento di
consapevolezza ) che è la linea di luce spiraleggiante che chiama la salita di
distorsione di densità in densità. (B1, S14, 135 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
RA: Le energie si sono mosse in schemi crescenti intelligenti fino alla
individualizzazione di varie energie emanate dal principio creativo dell'infinito
intelligente sono divenute tali da essere co-Creatori. Ovvero la cosiddetta
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materia fisica ha avuto inizio.
Il concetto della luce è strumentale per afferrare questo grande balzo di
pensiero in quanto questa distorsione vibrazionale dell'infinito è il blocco di
costruzione di ciò che è conosciuto come materia, la luce è intelligente e piena
di energia..
La luce dell'amore è stata fatta per avere...certe caratteristiche, tra queste
l'infinito intero paradossalmente descritto dalla linea dritta (spiraleggiante),
come la chiamereste. Questo paradosso è responsabile della forma di varie
entità illusorie fisiche che voi chiamate sistemi solari, galassie e pianeti che
ruotano e tendono al lenticolare (forma a disco). (B1, S13, 130 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
(Nota: Quello che Ra ci sta dicendo è che la luce forma tutta la materia e che
una volta emessa, si muove in una linea-dritta a spirale in tutte le direzioni.
Questo formerebbe naturalmente un campo sferico, come spiegao sotto.
Benchè le scoperte non fossero ancora uscite al tempo della pubblicazione di
questo materiale, gli scienziati ora riconoscono che la nostra Galassia deve
essere circondata da una sfera di "materia oscura".
Vedi: The Science of Oneness http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=category&sect
ionid=6&id=19&Itemid=36 )
D. L'ENERGIA SPIRALEGGIANTE SI MUOVE VERSO L'ESTERNO
IN UNA FORMA SFERICA
INTERROGATORE: Il concetto che ho ora del processo, usando sia quello che
mi avete detto e qualcosa del materiale di Dewey Larson che ha a che fare con
la fisica del processo, è questo:
l'infinito intelligente si espande verso l'esterno da tutti i luoghi. Si espande
verso l'esterno uniformemente come la superficie di una bolla o di un
pallone....Si espande all'esterno a quella che viene chiamata velocità della
luce...
RA: Questo concetto è incorretto come in ogni 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 sue, potremmo dire,
leggi naturali e modi di esprimerle matematicamente e in altri modi. (B2, S28,
10-11 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
(Nota: Sembra ora che la reticenza di Ra nel rispondere a questa domanda
pienamente in positivo, sia almeno parzialmente dovuta al fatto che la velocità
della luce è diversa per ogni densità, essendo un'altra rappresentazione delle
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frequenza.)
E. ENERGIE DI LUCE SPIRALEGGIANTE IN UNA SFERA IN
ESPANSIONE FORMANO SPECIFICHE GEOMETRIE PER OGNI
DIMENSIONE
(Nota: Ancora, questa è un'area dove ulteriori ricerche erano necessarie per
rappresentare il disegno cosmologico che Ra stava impostando. Come spiegato
in Convergence, ricercatori come il Dr.Hans Jenny hanno provato che
geometrie di Solidi Platonici basate sulla sfera, fanno emergere in un fluido
vibrante i propri bordi o nodi con visibili linee spiraleggianti. )
(Nota: Quello che abbiamo da Ra è una chiara descrizione di queste forme di
energia, rappresentanti le dimensioni che emergono anche sulla Terra, così
come nel campo energetico umano. Ra ci fa vedere che l'importanza di queste
forme di energia si trova nel fatto che l'energia fluisce continuamente dentro e
fuori da esse, specialmente ai loro angoli e nodi, a cui spesso Ra si riferisce
come "nexi")
RA: Immagina, se vuoi, i diversi campi di forza della Terra nella loro precisa
rete geometrica. Le energie fluiscono nei piani della Terra, come li
chiamereste, da punti determinati magneticamente. Date le crescenti distorsioni
di pensiero-forma nella comprensione della Legge dell'Uno, il pianeta è stato
visto come potenzialmente fuori bilanciamento. Le strutture piramidali
bilancianti (costruite dalla Confederazione) erano caricate con cristalli che
assorbivano l'appropriato bilanciamento dalle
FORZE ENERGETICHE CHE FLUIVANO NEI VARI CENTRI
GEOMETRICI DI ENERGIA ELETTROMAGNETICA CHE CIRCONDA E
SAGOMA LA SFERA PLANETARIA.
(Nota: Quando la Griglia Globale è propriamente mappata, come nella mappa
di Becker-Hagens descritta nel capitolo 11 di The Science of Oneness http://divinecosmos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&
Itemid=36 , diviene in effetti semplice vedere come la Griglia sagomi le nostre
masse terrestri planetarie. Chiaramente, anche i siti delle antiche piramidi
coincidono perfettamente con questi nodi e con le linee della griglia.)
RA: Solo il fantasma del flusso (dell'energia nella Grande Piramide) rimane
ancora a causa dello spostamento dei punti di flusso a sua volta dovuto allo
spostamento del campo elettromagnetico del vostro pianeta... (B1, S4, 81-82 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_4 )
RA: L'amore crea la luce, divenendo amore/luce, che fluisce nella sfera
planetaria secondo i punti o nexi di entrata della rete elettromagnetica.
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Questi flussi divengono quindi disponibili per l'individuo che, come un
pianeta, è una rete di campi energetici elettromagnetici con punti o nexi di
entrata. (B1, S15, 144 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_15 )
RA: Il cancello verso l'infinito intelligente può essere solo aperto quando i flussi
dell’energia intelligente vengono aperti al guaritore. Queste sono le cosiddette Leggi
Naturali del vostro continuum spazio/temporale locale e della sua rete di fonti o nexi
elettromagnetici di energia in entrata. (B1, S17, 164 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
RA: La quarta densità è uno spettro vibratorio. Il vostro continuum del tempo/spazio
ha mosso a spirale la vostra sfera planetaria e la vostra, quella che noi chiameremmo
galassia, quella che voi chiamate stella, in questa vibrazione. Questo porterà la vostra
sfera planetaria a riallineare elettromagneticamente i suoi vortici di ricezione delle
forze cosmiche in entrata (energia intelligente) che si esprimono come reti
vibrazionali in modo che la Terra diventi magnetizzata per la quarta densità, come
direste voi. (B1, S17, 160 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
RA: E' CORRETTO CHE ESISTE UNA CORRELAZIONE TRA IL CAMPO
ENERGETICO DI UNA ENTITA' DELLA VOSTRA NATURA E I CORPI
PLANETARI, IN QUANTO TUTTA LA MATERIA E' COSTRUITA TRAMITE
MEZZI DELLA TENSIONE DINAMICA DEL CAMPO MAGNETICO.
LE LINEE DI FORZA IN ENTRAMBI I CASI POSSONO ESSERE VISTE COME
SPIRALI INTRECCIATE DI TRECCE DI CAPELLI.
QUINDI POSITIVO E NEGATIVO ONDEGGIANO E SI INTRECCIANO
FORMANDO LE RELAZIONI GEOMETRICHE NEI CAMPI ENERGETICI SIA
DELLE PERSONE, CHE CHIAMERESTE COMPLESSI DI
MENTE/CORPO/SPIRITO, CHE DEI PIANETI.
(B2, S49, 124 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_49 )
RA: Gli adepti (positivi) divengono quindi canali viventi d'amore e luce e sono in
grado di canalizzare questa radiazione direttamente nella rete planetaria nexi di
energia. (B2, S50, 131 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_50 )

F. CAMBIAMENTO DI VIBRAZIONE/DENSITA'
Interrogatore: Parlando del cambiamento rapido che è avvenuto nel veicolo fisico
dalla seconda densità (scimmie) alla terza densità (umani), questo è avvenuto, come
avete detto, in circa una generazione e mezza. I peli corporei sono andati persi e ci
sono stati cambiamenti strutturali.
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Conosco la fisica di Dewey B.Larson, che afferma che tutto è movimento o
vibrazione. Sono nel giusto se assumo che la vibrazione di base che crea il mondo
fisico cambia, quindi creando un diverso set di parametri, potrei dire, in questo breve
periodo di tempo tra i cambiamenti di densità permettendo un nuovo tipo di essere?
Corretto?

RA: Questo è corretto. (B1, S20, 184 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_20 )

II. LA PRIMA DENSITA' = FUOCO, ARIA, TERRA E ACQUA
A. LA PRIMA DENSITA' NON E' CONSAPEVOLE E, INNANZITUTTO, E'
SENZA FORMA
DOMANDA: Quando si forma la prima densità abbiamo fuoco, aria, terra e acqua.
Ad un certo punto abbiamo il primo movimento della vita verso la coscienza. Potete
descriverlo?
RA: La prima o densità del raggio rosso, benchè attratta verso la crescita, non è nella
vibrazione appropriata per queste condizioni che portano alla scintilla della
consapevolezza (B2, S41, 87 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
B. VENTO E FUOCO PORTANO FORMA A TERRA E ACQUA
DOMANDA: Potete dirmi come, nella prima densità, vento e fuoco insegnano alla
terra e all'acqua? (B4, S78, 32 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78)
RA: L'aria e il fuoco di ciò che è informe letteralmente illumina e costituisce la
forma, in quanto terra e acqua sono, nello stato senza tempo, informi. Come i principi
attivi di fuoco e aria, soffiano e bruciano su ciò che alimentano e che è in divenire,
l'acqua impara a diventare mare, lago e fiume, e la terra impara a essere plasmata,
offrendo anche opportunità per la vita. (B4, S78, 32 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78)
LA SECONDA DENSITA' = ANIMALI, PIANTE E MINERALI
A. DOMANDA: QUANTO E' DURATA LA SECONDA DENSITA' SU
QUESTO PIANETA?
RA: E' la vostra densità più lunga. E' durata approssimativamente 4.6 miliardi di
anni. ()
DOMANDA: La fine della terza densità di RA ha coinciso con l'inizio della seconda
densità di questo pianeta. E' corretto? (B4, S89, 124 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89)
RA: Questo è quasi corretto.
DOMANDA: Venere è divenuto di quarta densità a quel tempo? (B4, S89, 124 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89)

RA: E' così.
B. QUALI TIPI DI ENTITA' DI SECONDA DENSITA' POSSONO
CAMBIARE IN TERZA DENSITA'?
DOMANDA: Supponiamo che una entità individuale di seconda densità sia pronta
per la transizione in terza densità. Questa entità di seconda densità sarebbe un
animale?
RA: Ci sono tre tipi di entità di seconda densità che divengono spiritualizzate ( di
terza densità):
1. Le più comuni sono animali;
2. di seguito abbiamo gli alberi;
3. il terzo tipo sono è minerale. Occasionalmente un certo luogo diviene
energizzato alla individualità tramite l'amore che riceve e da in relazione alle
entità di terza densità che si relazionano con esso. Questa è l'ultima transizione
più comune. (B4, S94, 177 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_94)
C. DOMANDA: Come divengono spitirualizzate le entità di seconda densità?
RA: Le entità non divengono spiritualizzate. Divengono consapevoli dell'energia
intelligente in ogni porzione, cellula o atomo del proprio essere.
L'auto-consapevolezza viene persino dall'interno del catalizzatore di una certa
esperienza. Esiste una inevitabile spinta verso l'eventuale realizzazione del sè. (B1,
S94, 177 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_94 )
D. GLI ESSERI DI TERZA DENSITA' POSSONO PORTARE AUTOCONSAPEVOLEZZA AI PROPRI ANIMALI DOMESTICI
RA: Come fate per un investimento, così i vostri esseri di terza densità investono o
vestono alcuni esseri di seconda densità con l'auto-consapevolezza. Questo spesso
avviene quando avete animali domestici. Viene anche fatto con vari metodi di
investimento. Questi includono molte cosiddette pratiche religiose che personificano
e inviano amore a vari esseri naturali di seconda densità nella loro forma di gruppo.
(B1, S14, 134 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )

Lo sviluppo dell'auto-consapevolezza avviene anche senza tale investimento, per la
linea di luce spiraleggiante e salente, che spinge sempre a muoversi verso l'alto da
una densità all'altra densità superiore, ma serve più tempo se non si fanno
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investimenti. ( B1, S14, 135 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
E. FORME-PENSIERO
RA: Le entità-pensiero si alimentano sulla paura..
Alcune esistono nel piano astrale. Altri attendono dentro la superficie della Terra. E'
nostra impressione che questo tipo di informazione non sia importante. (B2, S43, 101
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
IV. VISIONE D'INSIEME DELLE DENSITA' DALLA TERZA ALLA
SETTIMA
RA: L'essere di terza densità, avendo il potenziale per la completa autoconsapevolezza, ha quindi il potenziale per la minima attivazione di tutti i centri di
energia. La quarta, quinta e sesta densità, raffinano i centri energetici superiori. La
settima densità è una densità di completamento e direzionamento verso l'assenza di
tempo. (B2, S41, 89 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
RA: L'INTENSITA' DELLA QUARTA DENSITA' E' QUELLA DELLA
RAFFINAZIONE DELLA SCULTURA GREZZA. COMUNQUE, NELLA TERZA
DENSITA' LA STATUA E' FORGIATA NEL FUOCO.
Questo è un tipo di intensità che non è proprietà della quarta, quinta, sesta e settima
densità. (B4, S29, 20 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
RA: Nella densità quarta e quinta la polarità positiva funziona senza necessità della
polarità negativa e vice versa. Si deve notare che nel tentativo di direzionare le entità
di terza densità nella scelta della polarità, si evolve una buona quantità di interazione
tra le due polarità.
Nella sesta densità, la densità dell'unità, i due percorsi si devono integrare. Questo
non è difficile per la polarità positiva che manda luce/amore a tutti gli altri sè. Per le
entità polarizzate al servizio al sè, è abbastanza difficile che ad un certo punto la
polarità negativa debba essere abbandonata. (B4, S31, 31 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_31 )

V. LE ENTITA' DI TERZA DENSITA' ESTERNE AL PIANETA = ESSERI
UMANI
(nota di Wilcock: Qua, il Dr.Childers ha incluso originariamente balene e delfini
come esseri di terza densità, ma questa idea non è supportata dalle citazioni di Ra.
Come vediamo negli estratti sottostanti, la nostra intera galassia sceglie la "forma
eretta bipede con pollici opponibili" come veicolo per tutte le coscienze di terza
densità.)
A. QUAL'E' LO SCOPO DELLA TERZA DENSITA'?
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DOMANDA: La terza densità è, facendo un paragone, il battito di una palpebra, lo
schiocco delle dita, confrondone la durata con quella delle altre. Perchè è così breve a
confronto della prima e seconda densità?
RA: La terza densità è una scelta. Il preludio alla scelta deve comprendere le
fondamenta, la stabilità dell'illusione e la fattibilità di ciò che può essere reso utile
spiritualmente.
Gli stimoli alla memoria delle densità raffinano continuamente la scelta. La scelta è,
come lo direste, il lavoro di un momento, ma è l'asse sul quale ruota la creazione.
( (B4, S76, 13-14 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_76 )
RA: Siamo consapevoli di creazioni in cui la terza densità ha una lunghezza
impostata per dare una variante d'esperienza al Creatore. Questa creazione è in
qualche modo più condensata dal proprio Logo rispetto alla scelta di altri logo.
Questa creazione viene vista da noi come piuttosto vivida. (B4, S76, 14 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_76 )
C: QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE IN TERZA DENSITA'?
DOMANDA: Cos'è necessario per essere in terza densità?
RA: Esiste una necessità per la terza densità, letteralmente, auto-consapevolezza o
auto-coscienza. Il corpo deve essere capace di pensiero astratto. La necessità
fondamentale è la combinazione del pensiero razionale e intuitivo. (B1, S19, 179 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_19 )

D. LA TERZA DENSITA' HA PIU' CATALIZZATORI
RA: Considerate un'entità di seconda densità. E' auto-sufficiente. Considerate una
entità di terza densità. L'indebolimento del suo veicolo fisico, o corpo, è stato
progettato per distorcere le entità verso la predisposizione al rapporto fra loro.
Quindi, le lezioni che avvicinano alla conoscenza dell'amore possono iniziare.
Il modo più rapido per apprendere è avere rapporti con gli altri sè. Questo è un
catalizzatore maggiore dell' avere rapporti con sè stessi. Occuparsi del sè senza gli
altri sè è come vivere senza specchi. Così il sè non può vedere i frutti del suo essere.
(B1, S19, 180 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_19 )
E. I CAMBIAMENTI NELLA COSCIENZA DI TERZA DENSITA' SONO
MAGGIORI DI QUELLI IN QUARTA O QUINTA
RA: Si fa poco lavoro di coscienza in quarta e quinta densità rispetto al lavoro fatto in
terza densità. (B2, S48, 119 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_48 )
VI. PIANI INTERNI DELLA TERZA DENSITA' = IL PIANO ASTRALE E
DEVACHANIC
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A. IL PIANO ASTRALE E DEVACHANIC
DOMANDA: Quanti livelli abbiamo in terza densità in questo tempo?
RA: La terza densità ha un infinito numero di livelli. (nota: Altrove Ra spiega che
esistono ottave infinite dentro le ottave di ogni livello di densità.)
DOMANDA: Ho letto che esistono sette piani astrali e sette livelli devachanic. E'
corretto?
RA: Parli di alcune di molte distinzioni nei livelli dei vostri piani interni. Questo è
corretto. (B1, S17, 168 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
DOMANDA: Chi abita i piani dell'astrale e il devachanic? (B1, S17, 168 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
RA: I piani astrali variano dalle forme-pensiero nelle estremità inferiori ad esseri
illuminati che divengono dedicati all'insegnamento e apprendimento nei piani astrali
superiori. Nei piani devachanic ci sono coloro più vicini alle distorsioni primarie
d'amore/luce.
Oltre questi piani ce ne sono altri. I piani invisibili, o interni, di terza densità sono
abitati da coloro che non hanno complessi corporei come i vostri: non ottengono dai
loro complessi spirito/mente un corpo chimico. Nei livelli superiori, il desiderio di
comunicare conoscenza verso i piani esterni e inferiori d'esistenza, diviene inferiore
per l'intenso apprendimento/insegnamento di questi livelli.
B. IL LIBRO DI URANTIA
DOMANDA: Chi ha trasmesso il Libro di Urantia?
RA: Questo venne fornito da una serie di entità disincarnate dei vostri piani Terrestri,
i cosiddetti piani interni. Questo materiale non è stato approvato dal Concilio. ((B1,
S14, 141 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
C. COME FUNZIONA LA REINCARNAZIONE?
RA: L'illusione è fatta di luce o, più propriamente ma meno comprensibile,
amore/luce. Questo avviene a vari livelli di intensità. Il complesso spirituale di una
entità si muove lungo la linea (spiraleggiante) di luce finchè la luce cresce
enormemente e a questo punto l'entità si ferma. L'entità può aver appena raggiunto la
terza densità o può essere molto vicina alla fine dell'esperienza di terza densità.
RA: Alcuni si incarnano automaticamente, questo senza alcuna coscienza di autoconsapevolezza del processo di evoluzione spirituale. Si trovano sotto i Guardiani,
esseri che potete chiamare angelici. (B2, S48, 121 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_48 )
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RA: Quando l'entità diviene consapevole del meccanismo di evoluzione spirituale,
imposterà e piazzerà queste entità e lezioni necessarie per la massima crescita ed
espressione di polarità nell'esperienza incarnativa prima che avvenga il processo di
oblio.
L'unico svantaggio di questo è che alcune entità tenteranno di apprendere troppo
durante una esperienza incarnativa e tale intensità del catalizzatore disorganizzerà
l'entità e non verrà usato in modo massimale come inteso. (B2, S48, 122 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_48 )

D. COME VENGONO ALLOCATE LE REINCARNAZIONI NEL FISICO?
RA: Le entità che desiderano ottenere in modo critico l'esperienza di cui hanno
bisogno per divenire pronte al raccolto, si reincarnano con priorità rispetto a quelle
che, senza troppi dubbi di probabilità/possibilità, avranno bisogno di fare nuovamente
esperienza in questa densità. (B1, S17, 169 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
E. POSSIAMO SCEGLIERE I NOSTRI GENITORI?
DOMANDA: Quando l'incarnazione cessa di essere automatica, una entità può
decidere quando ha necessità di incarnarsi per il beneficio del proprio apprendimento.
Quindi seleziona i propri genitori? (B1, S21, 194 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: In questo tempo quale percentuale di entità incarnate stanno facendo le
proprie scelte?
RA: Circa il 54% (B1, S21, 194 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
F. POSSIAMO CRESCERE MAGGIORMENTE IN TERZA DENSITA' CHE FRA
LE INCARNAZIONI.
RA: Questo è corretto. (B1, S10, 113 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
G. E' DISPONIBILE MAGGIOR AIUTO PERSONALE DAI PIANI INTERNI
Jim McCarty: "Le guide personali e gli insegnanti dei piani interni del nostro pianeta
hanno più libertà nell'offrire informazioni personali. Andate presso di loro per letture
sulla vostra salute e altri argomenti specifici. Andate da fonti esterne con domande
che trascendono spazio e tempo. Se aveva maggior importanza 10.000 anni fa rispetto
ad ora, allora probabilmente non è una domanda universale." (B5, 30)
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VII. E' NECESSARIO UN VEICOLO FISICO PER CRESCERE IN OGNI
DENSITA' - ECCETTO L'OTTAVA
DOMANDA: Il corpo fisico è un dispositivo progettato per accelerare l'evoluzione
della mente?
RA: E' forse più preciso notare che il veicolo fisico del raggio giallo è una necessità
senza la quale il complesso mente/corpo/spirito non può perseguire l'evoluzione ad
ogni passo. Il complesso mente/corpo/spirito ha un'esistenza indipendente da ogni
veicolo fisico.
Comunque, per evolvere, cambiare, apprendere e manifestare il Creatore, sono
necessari veicoli fisici appropriati ad ogni densità. La tua domanda implica che i
veicoli fisici accelerino la crescita. La descrizione più accurata è che permettono la
crescita. (B5, S105, 183 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_105 )
VIII. LA QUARTA DENSITA' PER QUELLI DI ORIENTAMENTO
POSITIVO.
A. COSA DETERMINA LA LAUREA IN QUARTA DENSITA'?
RA: La necessità di laurea alla quarta densità è l'abilità di usare, accogliere e godere
di una certa intensità della luce bianca dell'Uno Infinito Creatore. (B4, S82, 71http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: E' una funzione dell'intensità del raggio viola dell'individuo. (B2, S43, 103 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
B. POTETE DESCRIVERE LA QUARTA DENSITA'?
RA: Non ci sono parole appropriate. Possiamo solo dire cosa non è e approssimare
cosa sia. Oltre la quarta densità la nostra abilità di descrivere la densità cresce sempre
più limitatamente, finchè non ci restano parole. (B4, S82, 71 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
1. Sfrutta un tipo di corpo bipede più denso in coscienza e più pieno di vita.
Non usa i vostri veicoli chimici pesanti o corpi. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
2. La quarta densità non è di parole, se non scelte. Si è consapevoli dei pensieri
e delle vibrazioni degli altri.
3. E' un piano di compassione e comprensione dei dolori di terza densità.
4. E' un piano in cui si combatte verso la saggezza o luce.
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5. E' un piano in cui le differenze individuali sono pronunciate benchè
automaticamente armonizzate dal consenso del gruppo. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
6. Non c'è disarmonia nel sè o in altre persone. Non sono all'interno i limiti di
possibilità nel causare la disarmonia in alcun modo. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
7. Quando si presenta la malattia, si guarisce facilmente. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: La quarta densità è quella dell'informazione rivelata. Il sè non è nascosto
al sè o ad altri sè. Gli squilibri o distorsioni di natura distruttiva si mostrano in
modo ovvio, il corpo agisce come macchina per l'auto rivelazione (Ricordate
che ACIM chiama il corpo come dispositivo d'apprendimento per la mente).
Malattie come il cancro sono gestibili con l'autoguarigione una volta che il
meccanismo d'influenza distruttiva viene colto dall'individuo. (B2, S40, 82 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: La quarta densità abbonda in compassione. Questa compassione è folle quando
vista attraverso gli occhi della saggezza. E' la salvezza in terza densità, ma crea uno
squilibrio nell'entità. (B2, S42, 95 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_42 )
C. LA NECESSITA' DI CONSUMARE CIBO INSEGNA LA PAZIENZA
DOMANDA: Il veicolo fisico è simile a quello in terza densità? (B2, S43, 103 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
RA: Gli elementi chimici non sono gli stessi. Comunque, l'apparenza è simile.
DOMANDA: E' necessario nutrirsi di cibo?
RA: Questo è corretto. (B2, S43, 103 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
DOMANDA: Questo significa che alcuni tipi di catalizzatori sociali, come il lavoro
per ottenere cibo, sono attivi in quarta densità. Corretto?
RA: Non è corretto. L'essere di quarta densità desidera servire e la preparazione di
cibi è estremamente semplice per l'aumentata comunicazione tra l'entità e i cibi
viventi. Quindi, il lavoro necessario per ottenere cibo non è un catalizzatore
significativo. Però è coinvolto un catalizzatore. Si tratta della necessità di nutrirsi.
Nutrirsi col cibo non è considerato di importanza per le entità di quarta densità e
quindi insegna la pazienza. (B2, S43, 104 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
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DOMANDA: Come insegna la pazienza?
RA: Fermare il funzionamento del servizio agli altri abbastanza da ingerire il cibo è
invocare la pazienza.

D. IL COMPLESSO DI MEMORIA SOCIALE E' UN FENOMENO DI
QUARTA DENSITA'. (B2, S38, 72 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
RA: Il lavoro che si compie in quarta densità, è quello in cui il complesso di memoria
sociale positivo, avendo integrato armoniosamente sè stesso attraverso lenti stadi,
avanza per aiutare quelli di minor orientamento positivo che cercano il suo aiuto.
Si raggiungono intensità sempre maggiori di comprensione e compassione. Questa
intensità continua finchè non si accoglie l'appropriata intensità di luce. Questo è il
raccolto di quarta densità. (B2, S48, 119 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_48 )
DOMANDA: In quale stadio un pianeta raggiunge la memoria sociale?
RA: Quando il suo intero gruppo di entità diviene di un orientamento o ricerca.
Quindi la memoria di gruppo persa nelle radici dell'albero della mente dell'individuo,
diviene conosciuta al complesso sociale, quindi si crea un complesso di memoria
sociale. (B2, S48, 119 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_48 )
RA: Quando un gruppo di complessi mente/corpo/spirito diviene capace di formare
un complesso di memoria sociale, tutte le esperienze di ogni entità sono disponibili
all'intero complesso. (B2, S47, 111 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_47 )
E. UNA ENTITA' DI QUARTA DENSITA' NORMALMENTE E' INVISIBILE
PER NOI?
RA: La quarta densità è, per scelta, non visibile alla terza densità. E' possibile per la
quarta densità essere visibile. Comunque, l'entità di quarta densità si deve concentrare
su uno schema o complesso vibrazionale piuttosto difficoltoso, che è quello della
terza densità di cui voi fate esperienza.
(B1, S12, 126 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_12 )
F. POSSIEDE IL CONCETTO DI PROTEZIONE DEGLI ALTRI AMATI SE'
RA: L'impulso di proteggere gli amati altri-sè è quello che persiste attraverso la
quarta densità, una densità che abbonda in compassione. (B2, S33, 48 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_33 )
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G. VITA E LUNGHEZZA DEL CICLO
RA: Il tempo tipico di una incarnazione o "vita" nella quarta densità armoniosa è di
approssimativamente 90.000 dei vostri anni come voi misurate il tempo. (B2, S43,
102 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
DOMANDA: Quanto è lungo un ciclo di esperienza in quarta densità nei vostri anni?
RA: Il ciclo dura approssimativamente 30 milioni dei vostri anni se le entità non sono
in grado di venire raccolte prima. (B2, S43, 103 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 ) (Nota: Ricordate che il
ciclo per la terza densità è di 75.000 anni)
IX. LA QUARTA DENSITA' PER QUELLI DI ORIENTAMENTO NEGATIVO
DOMANDA: Potete darmi qualche idea di quali condizioni ci siano in un pianeta di
quarta densità o di servizio al sè?
RA: Le condizioni planetarie di quarta densità negativa includono il costante
allineamento e riallineamento di entità nello sforzo di formare schemi dominanti di
energie combinate. La quarta densità iniziale è ricca di lotta intensiva.
Quando l'ordine di autorità viene stabilito e tutti hanno combattuto fino a
comprendere la posizione di ognuno nella struttura di potere, inizia il complesso di
memoria sociale. L'effetto di telepatia e trasparenza del pensiero in quarta densità
vengono usati sempre per il piacere di quelli in cima alla struttura di potere. (B2, S38,
73-74 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )

RA: In quarta densità i metodi usati in battaglia sono mentali piuttosto che armi
manifeste. (http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
X. LA QUINTA DENSITA'
A. LA QUINTA DENSITA' E' LA DENSITA' DELLA SAGGEZZA
DOMANDA: La laurea in quinta densità è una funzione del raggio violetto per
l'intero complesso di memoria. Corretto?
RA: Questo è corretto benchè in quinta densità le entità possono scegliere di
apprendere come complesso di memoria sociale o come complesso
mente/corpo/spirito. La densità della saggezza è un densità estremamente libera dove
le lezioni di compassione che portano alla saggezza, hanno a che fare
necessariamente con gli altri sè. (B2, S43, 103 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
B. LA LEGGE DELL'UNO VIENE CONSCIAMENTE ACCETTATA
RA: La quinta densità è estremamente bianca come vibrazione. (B2, S57, 50 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_57 )
DOMANDA: A quale punto nelle densità è necessario per una entità divenire
consciamente consapevole della Legge dell'Uno per progredire?
RA: Il raccolto di quinta densità è per quelli che hanno accettato l'onore e il dovere
della Legge dell'Uno. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )

C. AMBROSIA E' CONSUMATA, MA NON E' UN CATALIZZATORE
DOMANDA: Mi chiedevo se non sia necessario ingerire cibo in quinta densità. E'
corretto?
RA: Questo è incorretto. Comunque, il veicolo ha necessità di cibo che può essere
preparato col pensiero, un brodo di nettare o ambrosia o luce dalla tinta luminosa e
dorata. (B2, S43, 104 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
DOMANDA: L'alimentazione del corpo insegna, es. è un catalizzatore per
apprendere?
RA: In quinta densità è un comfort per quelli di mentalità simile riunirsi per
condividere lo stesso brodo, divenendo così uniti nella luce e nella saggezza mentre
riuniscono i cuori e le mani in attività fisiche. Diviene un divertimento piuttosto che
un catalizzatore per apprendere. (B2, S43, 105 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
D. APPARENZA FISICA
DOMANDA: Alcuni di loro assomigliano a noi? Possono passare per persone della
Terra?
RA: Corretto. Quelli di questa natura sono spesso di quinta densità. (B3, S53, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_53 )
DOMANDA: Assumo che la stessa risposta si possa applicare a quelli del gruppo di
Orione. Corretto?
RA: Corretto. (B3, S53, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_53 )
RA: In quinta densità la manifestazione del complesso fisico è molto più sotto il
controllo del complesso mentale conscio. Quindi l'entità di quinta densità può
dissolvere una manifestazione e crearne un'altra. (B4, S90, 136 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
E. LA LUCE E' UNO STRUMENTO
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RA: In quinta densità la luce è uno strumento visibile come la penna che usate per
scrivere. (B3, S67, 131 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_67 )
(NOTA: Guardare l'argomento #55: Lavorando con la Luce.)
XI. RA E' DI SESTA DENSITA'
RA: La sesta densità è bianca con una qualità dorata. Questa qualità è dovuta alla
miscela con la saggezza della compassione appresa in quarta densità. (B2, S33, 50 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_33 )
RA: Io sono di sesta densità con una forte ricerca verso la settima densità. Il raccolto
per noi sarà solo (approssimativamente) fra 2.5 milioni dei vostri anni ed è nostro
desiderio essere pronti per il raccolto mentre si avvicina nel nostro continuum
spazio/temporale. (B1, S14, 138 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
DOMANDA: Voi vi preparate per questo raccolto tramite il servizio?
RA: Corretto. (B1, S14, 139 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
DOMANDA: Potete descrivere la tecnica usata da Ra nella ricerca in direzione del
servizio?
RA: Molto viene fatto con la trasmissione di concetto da densità a densità e la
discussione della sesta densità è inevitabilmente molto distorta. Comunque, noi
proviamo a rispondere.
Noi cerchiamo il Creatore su un livello di condivisione d'esperienza che voi potete
conoscere. Piuttosto che circondarci nella luce noi siamo divenuti luce. La nostra
comprensione è che non esiste altro materiale che la luce.
Le nostre tecniche sono una infinita e sottile continuazione del processo di
bilanciamento che ora voi iniziate a vivere.
Noi cerchiamo senza polarità. Ovvero noi non invochiamo alcun potere dall'esterno,
ma la nostra ricerca è divenuta interiorizzata in quanto siamo divenuti luce/amore e
amore/luce. Noi cerchiamo bilanciamento tra l'amore e la saggezza che permettono
sempre più alla nostra comprensione dell'esperienza, di venire informata che
possiamo avvicinarci all'unità con l'Uno Creatore che cerchiamo con gioia. (B3, S64,
98 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_64 )
XII. LA SETTIMA DENSITA'
RA: L'essere di settima densità, l'essere completo, il Creatore che conosce sè stesso,
accumula massa (massa spirituale) e si compatta con l'Uno Creatore di nuovo
(presumibilmente quando entra in ottava densità). (B2, S39, 75 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_39 )
RA: Ci sono porzioni della settima densità che, benchè descritteci dai nostri
insegnanti, rimangono misteriose. Abbiamo fatto esperienza di gran parte del
catalizzatore raffinante disponibile di questa ottava e i nostri insegnanti hanno
lavorato con noi con molta cura in modo che possiamo essere uno col tutto, in modo
che il nostro eventuale ritorno al Tutto della Creazione possa essere completo. (B4,
S81, 58 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
XIII. LA DENSITA' PIU' ELEVATA E' L'OTTAVA DENSITA'
DOMANDA: La Legge dell'Uno è veramente universale nel creare una progressione
verso l'ottava densità in tutte le galassie. Corretto?
RA: Corretto. Ci sono infinite forme, infinite comprensioni, ma la progressione è una.
(B1, S16, 156 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: L'infinito intelligente viene portato in energia intelligente dall'ottava densità.
(B1, S14, 141 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
XIV. L'OTTAVA SEGUENTE INIZIA AL COMPLETAMENTO
DELL'OTTAVA DENSITA'
RA: L'ottava densità funziona anche come densità iniziale o prima densità della
seguente ottava di densità.
DOMANDA: State dicendo che ci sono un numero infinito di ottave di densità?
RA: Non possiamo parlare con ferma conoscenza di tutte le creazioni. Noi sappiamo
solo che sono infinite. Noi assumiamo un infinito numero di ottave.
Comunque ci è stato impresso dai nostri insegnanti che esiste una unità misteriosa
della creazione in cui tutte le coscienze periodicamente si fondono e poi
ricominciano. Noi comprendiamo che è di natura ciclica. (B2, S28, 15 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
(Nota: E' possibile che questo si possa relazionare alla macro-galassia formata da
tutte le galassie nell'Universo come intero e al suo comportamento in termini di
espansione ed eventuali ri-contrazione.)
XV. IL REGISTRO AKASHICO
RA: L'infinito intelligente viene portato in energia intelligente dall'ottava densità.
Edgar Cayce usava questo cancello per vedere il presente, che non è il continuum di
cui fate esperienza, ma il vostro potenziale complesso di memoria sociale planetaria,
che voi chiamate "Registro Akashico" o "Sala dei Registri". (B1, S14, 141 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
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XVI. IL TEMPO/SPAZIO OPERA NEL PIANO INTERNO DELLA TERZA
DENSITA'
(Nota: Presumibilmente questo è ciò che viene chiamato piano astrale)
A. L'INCARNAZIONE VI PORTA DAL TEMPO/SPAZIO ALLO
SPAZIO/TEMPO
RA: Il processo incarnativo coinvolge l'incarnazione dal tempo/spazio allo
Spazio/Tempo. (B3, S69, 145 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_69 )
B. NEL TEMPO/SPAZIO, VIENE FATTA UNA "IMMAGINE" DEGLI
AVVENIMENTI IN TEMPI DIVERSI
DOMANDA: Quando una entità attraversa il processo di morte di terza densità, si
trova nel tempo/spazio. Potreste descrivercelo? (B3, S71, 158 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
RA: Nello spazio/tempo le posizioni spaziali di diversi oggetti materiali, i quali
appaiono nel campo visivo nello stesso istante di tempo, producono una tangibile
struttura per l'illusione dello spazio. Nel tempo/spazio l'inequità (le differenze
percepite?) è sulle spalle di ciò che chiamate tempo. Questa proprietà rende
intangibili le entità e le esperienze in senso relativo.
C. TUTTO PUO' ESSERE RIVISTO E DIMENTICATO NEL TEMPO/SPAZIO
In questi piani metafisici c'è molto di ciò che chiamate tempo e che viene usato per
rivedere e ri-rivedere l'apprendimento e gli insegnamenti di una precedente
incarnazione nello spazio/tempo.
L'estrema fluidità di queste regioni rende possibile penetrare molte cose che è
necessario assorbire prima di ottenere la guarigione di una entità. Ogni entità è
localizzata in una specie di stato immobile nello spazio, come se foste localizzati
nello spazio/tempo in una specie di stato immobile nel tempo. (es. non è che il tempo
sia immutevole nello spazio/tempo, ma piuttosto noi non abbiamo alcun controllo sul
flusso del tempo per fermarlo, rallentarlo o accelerarlo.)
Ci saranno certi aiutanti che assisteranno nel processo di guarigione. Il progesso
riguarda il vedere l'esperienza in pieno nella retroattività dell'esperienza totale
dell'entità, dimenticando il sè di tutti i passi sbagliati durante l'incarnazione e, infine,
l'accurata valutazione delle seguenti necessità d'apprendimento.
Questo viene fatto interamente dal Sè Superiore finchè una entità non diviene conscia
del processo nello spazio/tempo e dei mezzi d'evoluzione spirituale, punto in cui
l'entità prenderà parte consciamente in tutte le decisioni. (B3, S71, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
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RA: Nello spazio/tempo non è possibile determinare il corso degli eventi oltre
l'incarnazione, ma solo correggere i presenti squilibri.
Nel tempo/spazio, d'altra parte, non è possibile correggere alcuna azione sbilanciata,
ma piuttosto percepire gli squilibri quindi dimenticarne il sè.
IL VANTAGGIO DEL TEMPO/SPAZIO E' QUELLO DELLA FLUIDITA' DELLA
VISIONE D'INSIEME. IL VANTAGGIO DELLO SPAZIO/TEMPO E' QUELLO
PER CUI, LAVORANDO NELL'OSCURITA' CON UNA PICCOLA CANDELA, SI
POSSONO CORREGGERE GLI SQUILIBRI. (B3, S71, 158 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )

E. IL TEMPO/SPAZIO HA LA SUA STRUTTURA E LE SUE LEGGI
RA: Il tempo/spazio non è più omogeneo dello spazio/tempo. E' come un sistema
d'illusione complesso e completo, ha danze e schemi come lo spazio/tempo e un
sistema strutturato di quelle che voi chiamate leggi. (B3, S70, 152 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_70 )
F. OGNI PIANETA CON ENTITA' DI TERZA DENSITA' HA UN
CORRISPONDENTE TEMPO/SPAZIO
DOMANDA: I processi di cui stiamo parlando riguardano processi che avvengono in
molti pianeti della nostra Via Lattea o su tutti i pianeti, o in quale percentuale?
RA: Questi processi avvengono su tutti i pianeti che sono nati dai sub-logo come il
vostro. (B3, S71, 158 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
G. TUTTI I TEMPI SONO SIMULTANEI NEL TEMPO/SPAZIO
RA: Nel tempo/spazio, che è precisamente come per voi è lo spazio/tempo, tutti i
tempi sono simultanei, come, nella vostra geografia, le vostre città e villaggi sono
funzionanti, movimentati e vivi con entità che fanno i propri lavori tutti in una volta.
Così è nel tempo/spazio col sè. (B3, S70, 151 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_70 )
(Nota: E' importante ricordare che Ra indica ogni dimensione come avente i
componenti spazio/tempo e tempo/spazio.)
15. LE GALASSIE
DEFINIZIONI:
1. Logos= un creatore di livello galattico; il creatore di tutte le stelle in una
particolare galassia. Definisce le leggi naturali della fisica per la galassia, stabilisce la
sua "personalità" di archetipi della mente profonda una forma per la coscienza per
esprimere sè stesso, come la forma corporea umana: lo stampo per tutta l'evoluzione
in questa e nelle galassie vicine.
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2. Sub-Logos = Una entità che ha come corpo fisico una stella = un creatore di livello
planetario; il creatore di tutti i pianeti in un particolare sistema solare.
I. OGNI GALASSIA VIENE CREATA DA UN LOGOS DIFFERENTE
RA: Un Logos può creare ciò che chiamate sistema stellare o può creare miliardi di
sistemi stellari (es. galassia). Esistono diverse entità Logos o creazioni. (B2, S28, 13 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
DOMANDA: Quanta parte della creazione è stata prodotta dallo stesso logos che ha
creato questo pianeta?
RA: Questo Logos planetario è un Logos forte, ha creato approssimativamente 250
miliardi di vostri sistemi stellari per la sua creazione. (B2, S28, 13 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
DOMANDA: Credo che alcuni pianeti sviluppino piuttosto rapidamente in pianeti di
densità superiore, mentre altri richiedono più tempo. Potete darmi un'idea di tale
sviluppo?
RA: Il Logos particolare della vostra galassia maggiore ha usato una grande porzione
del suo materiale per riflettere l'essenza del Creatore. In questo modo gran parte del
vostro sistema galattico non ha la progressione di cui parli, ma dimora spiritualmente
come porzione del Logos.
Per quelle entità (es. pianeti) su cui la coscienza dimora, servono vari periodi di
tempo per ottenere maggior densità di coscienza. (B2, S29, 24 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
II. LO SPAZIO VICINO AL CENTRO DELLA GALASSIA E' IN FASE PIU'
AVANZATA
DOMANDA: Questo significa che le stelle vicine al centro della galassia non hanno
pianeti?
RA: Questo non è corretto. Il Logos ha distribuito sè stesso per tutto il vostro sistema
galattico. Comunque, i continuum di tempo/spazio di parte dei vostri sistemi solari
più centrali, sono molto più avanzati. (B2, S30, 29 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_30 )
DOMANDA: Potreste dire che c'è maggior densità o qualità nel centro di questa
galassia?
RA: La densità o massa spirituale di quelli verso il centro della spirale galattica è
dovuta agli stati variabili di assenza temporale durante i quali le sfere planetarie
possono coalescere. (B2, S30, 29 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_30 )
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III. ALCUNE GALASSIE HANNO ALTA PERCENTUALE DI RACCOLTI
NEGATIVI
RA: Ci sono stati Logos con grandi percentuali di raccolti negativi. Ci sono Logos
che hanno offerto uno sfondo neutrale contro cui polarizzare. Questi Logos non
scelgono di fare così, ma di permettere che più amore e luce dell'Infinito Creatore
siano visibili verso l'interno e l'esterno e disponibili a coloro in fase di cura nella
sperimentazione. (B4, S90, 141 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
IV. NELLA NOSTRA GALASSIA LA COMUNICAZIONE DAI REAMI
SUPERIORI (COME QUELLA DA RA) E' PERMESSA
DOMANDA: Esistono altri piani impostati dal Logos per l'evoluzione del suo
percorso attraverso le densità?
RA: Ancora uno, questo è la permeabilità delle densità in modo che ci possa essere
comunicazione da densità a densità. (B4, S90, 141 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
V. IL LOGOS (CREATORE GALATTICO) DIVIDE SE' STESSO IN ALTRI
CREATORI INDIVIDUALIZZATI
DOMANDA: Dato che ci sono molte porzioni individualizzate di coscienza nella
nostra galassia, il Logos si suddivide in altre individualizzazioni di coscienza per
creare queste coscienze? (B2, S28, 14 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )
RA: Questo è corretto. Sembrerebbe che se un Logos crea le vie di energia
intelligente per un grande sistema, non ci sia necessità di ulteriori differenziazioni in
sub-Logos. Comunque, in certi limiti, questo è precisamente il caso. (B2, S28, 14 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_28 )

VI. L'INTERAZIONE DI RA CON ALTRE GALASSIE
DOMANDA: Al presente ci troviamo nella Galassia della Via Lattea composta di
circa 200 miliardi di stelle e sappiamo che milioni e milioni di queste grandi galassie
si distribuiscono attraverso quello che chiamiamo spazio.
Secondo la conoscenza di Ra, posso assumere che il numero di queste galassie sia
infinito? (B4, S81, 59 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
RA: Questo è precisamente corretto ed è un punto significativo.
DOMANDA: Il punto è che abbiamo unità. Corretto?
RA: Sei perspicace.
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DOMANDA: Quindi di quale porzione di questa galassia è consapevole Ra? Ra ha
sperimentato coscienza in molte altre di queste galassie? (B4, S81, 59 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )

RA: No.
DOMANDA: Ra ha fatto esperienza o ha conoscenza di qualcuna di queste altre
galassie? Ra ha viaggiato, in una forma o l'altra, in qualcuna di queste galassie ?(B4,
S81, 59 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
RA: Noi abbiamo aperto i nostri cuori alla radiazione dell'amore verso l'intera
creazione. Approssimativamente il 90% della creazione è ad un certo livello
consapevole dell'invio ed è in grado di rispondere. Tutti gli infiniti Logo sono uno.
Nella coscienza dell'amore.
Questo è il tipo di contatto di cui gioiamo piuttosto che il viaggio. (B4, S81, 59 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
VII. RA HA AIUTATO VARI SUB-LOGO (SISTEMI STELLARI) NELLA
GALASSIA
DOMANDA: Quali sono i limiti del viaggio di Ra nel senso della sperimentazione o
visione delle attività di vari posti? E' limitato in questa galassia e, se così, quale
porzione di questa galassia?
RA: Benchè sarebbe possibile per noi muoverci a volontà attraverso la creazione in
questo logos, che come diciamo, è la cosiddetta Galassia Via Lattea, ci siamo mossi
dove siamo stati chiamati per il servizio; questi luoghi sono locali e includono Alfa
Centauri, i pianeti del vostro sistema solare. Cephus e Zeta Reticuli. Siamo venuti in
questi sub-logos, essendo stati chiamati. (B4, S81, 59-60 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
DOMANDA: Le chiamate sono venute dalla terza densità o da altre densità? (B4,
S82, 63 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: In generale, da altre densità. Nel caso del vostro Sole, la terza densità è la densità
della chiamata.
DOMANDA: Ra quindi non si è mosso in qualche tempo verso una delle altre
galassie maggiori. Corretto?
RA: Questo è corretto. (B4, S81, 60 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
VIII. LA CONOSCENZA DI RA DI ALTRE GALASSIE
DOMANDA: Ra ha conoscenza di altre maggiori galassie o della coscienza di tutto
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nella galassia?
RA: Ci sono quelli nel nostro complesso di memoria sociale che sono divenuti Erranti
in altre maggiori galassie. Quindi c'è stata conoscenza di altre maggiori galassie, dato
che per quelli il cui complesso mente/corpo/spirito è divenuto cristallizzato,
l'universo è un solo posto e non ci sono limiti al viaggio. (B4, S81, 60 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
DOMANDA: Ra è famigliare con la mente archetipa, es. la struttura base della
mente, di altri logos che non siano quello di cui facciamo esperienza? (B4, S90, 139 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
RA: Ci sono alcuni di Ra che hanno servito come Erranti per quelli di altri Logos.
L'esperienza è stata di quelle che fanno barcollare le capacità intellettuali e intuitive.
(B4, S90, 139 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
IX. L'INFINITO NUMERO DI GALASSIE E' DI QUESTA OTTAVA
DOMANDA: Tutte queste galassie, questo infinito numero di galassie di cui noi
possiamo solo iniziare ad avere consapevolezza con i nostri telescopi, sono tutti della
stessa Ottava. Corretto? (B4, S81, 60 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
RA: Questo è corretto.
16. I PIANETI NELLA NOSTRA GALASSIA
I. QUANTI SONO ABITATI?
DOMANDA: Quanti pianeti nella nostra galassia sono abitati? (B1, S16, 154 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: Approssimativamente 1/5 di tutte le entità planetarie contiene consapevolezza di
una o più densità.
(NOTA: Ra sta dicendo che 1/5 dei pianeti hanno esseri di una densità o l'altra su di
essi)
DOMANDA: I processi di cui stiamo parlando avvengono su molti pianeti nella
nostra Galassia Via Lattea o avvengono su tutti i pianeti, o in quale percentuale? (B3,
S71, 158 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
RA: Questi processi avvengono su tutti i pianeti che hanno ricevuto nascita da sublogos (più accuratamente sub-sub-logos) come il vostro. La percentuale dei pianeti
abitati è di circa il 10%. (B3, S71, 158 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
DOMANDA: Quale percentuale di stelle ha sistemi planetari?
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RA: Approssimativamente il 32% delle stelle hanno pianeti come li conoscete voi,
mentre un altro 6% ha una sorta di materiale raggruppato che può essere abitato in
qualche densità. (B3, S71, 158 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_71 )
II. QUANTE POPOLAZIONI PLANETARIE APPAIONO UMANE
NELL'INTERO UNIVERSO?
DOMANDA: Se muovessi una entità di terza densità da qualche altro pianeta a
questo pianeta, quale percentuale di quelle a conoscenza di Ra apparirebbero così
somiglianti a quelle della Terra, da non venire notate in un gruppo? (B4, S90, 136 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
RA: Forse il 5%.
DOMANDA: Quale percentuale sarebbe abbastanza simile a noi, da farci assumere
che siano umani benchè leggermente differenti? (B4, S90, 137 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
RA: Forse dal 13 al 15%.
(Nota: E' importante ricordare che Ra discute di tutta la Creazione, non solo della Via
Lattea e delle galassie vicine, Ra ci parla della forma umanoide...vedere la prossima
sezione.)

III. IN QUESTA GALASSIA TUTTI HANNO SEMBIANZE UMANE?
DOMANDA: Questo particolare Logos (galassia) ha scelto la forma che sarebbe
evoluta in terza densità dall'inizio, prima della creazione della prima densità?
RA: La scelta della forma è precedente alla formazione della mente archetipa. Come
il Logos crea il suo piano per l'evoluzione, (es. la mente archetipa), allora si investe
sulla forma scelta.
Il nostro Logos e molti Logos vicini di circa lo stesso spazio/tempo di fioritura,
scelgono la forma bipede, eretta, della scimmia di seconda densità. (B4, S90, 137 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
(Nota: "Investire" significa permeare con le qualità di terza densità dell'autoconsapevolezza, creando così un complesso mente/corpo/spirito. Questo include il
programmare ogni entità di terza densità con le lezioni e le sfide della mente
archetipa.)
A. PERCHE' IL CORPO UMANO HA UN DESIGN ADATTO A
PROMUOVERE L'EVOLUZIONE SPIRITUALE?
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RA: E' nostra supposizione, che condividiamo con voi rendendovi consapevoli che è
una mera opinione, che il nostro Logos ha voluto intensificare il processo di velatura
offrendo alla forma di terza densità la quasi completa possibilità per lo sviluppo della
parola in modo che abbia completa precedenza rispetto al concetto di comunicazione
o telepatia.
Supponiamo anche che il cosiddetto pollice opponibile sia stato visto come mezzo
eccellente per intensificare il processo di velatura.
Piuttosto che riscoprire i poteri della mente, l'entità di terza densità viene portata alla
creazione e uso degli strumenti fisici data la forma della sua manifestazione fisica.
(B4, S90, 137-138 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_90 )
IV. QUANTI SONO CONSAPEVOLI?
DOMANDA: Quanti pianeti, in totale, in questa galassia di stelle sono consapevoli,
in qualsiasi densità?
RA: Approssimativamente 67 milioni. (B1, S16, 154 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )

V. IN QUALE DENSITA' SI TROVANO?
DOMANDA: Quali sono le percentuali nelle diverse densità?
RA: Prima densità = 17%; seconda densità = 20%; terza densità = 27%, quarta
densità = 16%; quinta densità = 6%; (Questo porta a 86%). Le altre informazioni
devono essere trattenute. (B1, S16, 154 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
VI. AVANZANO TUTTE USANDO LA LEGGE DELL'UNO?
DOMANDA: I pianeti con queste prime densità, hanno progredito tutti dalla terza
densità conoscendo e applicando la Legge dell'Uno?
RA: Questo è corretto. (B1, S16, 154 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
VII. QUANTI SONO NEGATIVI?
DOMANDA: Quale percentuale è polarizzata negativamente verso il servizio del sè?
RA: Data la Legge della Confusione non possiamo rispondere. Possiamo dire che le
sfere orientate negativamente sono molto poche. (B1, S16, 154 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
VIII. QUANTI RACCOLTI SONO NEGATIVI?
RA: Tra i raccolti planetari approssimativamente il 10% sono negativi,
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approssimativamente il 60% sono positivi e il rimanente 30% sono misti, ma quasi
tutti quelli raccolti nei misti sono positivi.
E' quasi impossibile per un raccolto essere negativo. Quando un pianeta si muove
fortemente verso il negativo non c'è quasi opportunità per una polarizzazione positiva
raccoglibile. (B3, S65, 109 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 )
DOMANDA: Perchè non c'è quasi opportunità nella facilità?
RA: L'abilità di polarizzarsi positivamente richede un certo livello di auto
determinazione. (B3, S65, 109 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 )
IX. IL NOSTRO PIANETA E' CAVO?
RA: Potreste dire che la vostra sfera è di natura a nido d'ape. Il centro è, comunque,
solido se chiamate così ciò che è fuso. (B3, S60, 69 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_60 )
DOMANDA: Ci sono entità di terza dimensione viventi nell'area a nido d'ape?
RA: Questo un tempo era corretto. Non è corretto nel tempo presente. (B3, S60, 69 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_60 )
17. ALCUNI PIANETI NELLA NOSTRA GALASSIA SONO STATI CREATI
SENZA POLARITA'
I. PIANETI CON UN'ESISTENZA TIPO GIARDINO DELL'EDEN, SENZA
POLARITA' NEGATIVA
A. IL LIBERO ARBITRIO NON E' VERAMENTE PRESENTE IN PIANETI
TIPO GIARDINO DELL'EDEN, PERCHE' CERTE SCELTE NON SONO
POSSIBILI
DOMANDA: Sarebbe possibile eseguire il lavoro della nostra densità se tutti i sublogos (creatori planetari) scegliessero la stessa polarità per una particolare
espressione di un logos (creatore galattico)?
Supponiamo che il nostro sole abbia creato solo la polarità positiva. Quale lavoro si
farebbe in quarta densità e oltre su questa base? (B4, S77, 20-21 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
RA: I Logos le cui creazioni sono state impostate senza libero arbitrio, non avranno,
nella sensazione di questi Logos, dato al creatore la qualità e varietà d'esperienza di
Sè rispetto a quei Logos che hanno incorporato il libero arbitrio come importante.
(B4, S77, 21 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
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B. NON C'ERA VELO O OBLIO
RA: C'erano Logos che hanno scelto di impostare il piano per l'evoluzione spirituale
attraverso le densità senza la precedente applicazione del libero arbitrio. (B4, S77, 21
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
DOMANDA: Il velo che ha bloccato la conoscenza delle precedenti incarnazioni e
altro..in funzione per queste entità che conoscono solo l'orientamento al servizio
verso gli altri? (B4, S79, 37 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
RA: No.
C. IL PROGRESSO VERSO LA TERZA E QUARTA DENSITA' ERA
ESTREMAMENTE LENTO
RA: In tale processione di densità trovi una terza densità estremamente lunga, per
come misurate il tempo; allo stesso modo per la quarta densità.
Quindi come le entità iniziano a vedere il Creatore, la processione verso l'ottava
densità diviene molto rapida. Questo è dovuto al fatto che uno che non sa, non se ne
cura. (B4, S77, 21 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
(Nota: Quest'ultima frase significa che se non conoscete la separazione, in questo
caso perchè non fa parte del progetto del vostro Logos, allora non vi preoccupate di
ritornarvi e quindi non sarete riattirati indietro come vostro progresso.)
D. COM'ERANO QUESTE SOCIETA'?
DOMANDA: Prima del processo di oblio, non esisteva concetto della polarizzazione
al servizio verso gli altri. Quale tipo di società è evoluta in questa condizione?
RA: Era un'esperienza molto noiosa in cui le lezioni venivano apprese con la velocità
di una tartaruga confrontata con il ghepardo. (B4, S82, 67 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Quando si combatte dentro quello che può essere visto come uno stato di
costante ispirazione, persino le loro più sofisticate società erano carenti in volontà,
spirito o entusiasmo. (B4, S82, 68 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Le società non avevano schiavismo intenzionale di alcuni per il beneficio di altri,
questa non è vista come possibilità quando tutti sono visti come uno. C'era,
comunque, il richiesto ammontare di disarmonia per produrre vari esperimenti in
quelle che potete chiamare strutture governative. (B4, S83, 75 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_83 )
F. PERCHE' NON POTEVANO PROGREDIRE PIU' RAPIDAMENTE?
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(1) NON ESIBIVANO FORTE AMORE O SERVIZIO AGLI ALTRI
DOMANDA: Come mai avevano tanta difficoltà a servire gli altri in modo sufficiente
a salire di livello dato che questa era l'unica polarizzazione disponibile? (B4, S82, 68
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Considerate, se volete, la tendenza di quelli che sono divinamente felici, come
definite questa distorsione. Hanno poca urgenza ad alterare o migliorare la loro
condizione.
Esiste la possibilità di amare gli altri sè e servire gli altri sè, ma c'è la forte
consapevolezza del Creatore nel sè. La Connessione col Creatore è quella del cordone
ombelicale. La sicurezza è totale. Quindi nessun amore è terribilmente importante,
nessun dolore è terribilmente spaventoso; nessuno sforzo, di conseguenza, viene fatto
a servizio dell'amore o per avere beneficio dalla paura. (B4, S82, 69 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
(2) AVEVANO PROBLEMI A SUPERARE LA BARRIERA FRA LE DENSITA'
DOMANDA: Altrove avete affermato che la condizione per l'essere parte del raccolto
in quarta densità è l'essere polarizzati oltre il 50% verso il servizio agli altri. Questa
era anche la condizione prima del velo? (B4, S82, 70 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Prima del processo di velatura il movimento attraverso le densità sarebbe quello
di un'entità che cammina su per un set delle vostre scale, ognuna delle quali ha una
certa qualità di luce.
La scala sulla quale un'entità si ferma sarebbe quella della luce di terza densità o di
quarta densità. Tra le due scale c'è il limite. Superare il limite è difficile. C'è
resistenza sul bordo, diremmo, di ogni densità. (B4, S82, 71 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )

(3) C'ERA MOLTO POCO SVILUPPO DI FEDE E DI VOLONTA'
La fede o la volontà necessitano di essere comprese, alimentate e sviluppate per avere
un'entità che cerca di passare il confine della terza densità. Le entità che non fanno i
propri compiti a casa, che siano amabili o piacevoli, non lo supereranno.
Era la situazione dei Logos prima del processo di velatura. (B4, S82, 71 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
(4) I CATALIZZATORI NON ERANO EFFICACI
AFFERMAZIONE: Prima del processo di velatura, quello che chiamiamo
catalizzatore dopo la velatura, non era un catalizzatore, semplicemente perchè non
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creava efficacemente polarità. Quello che chiamiamo catalizzatore era visto più
chiaramente come esperienza dell'Uno Creatore e non era visto come qualcosa
causato da altre entità. (B4, S94, 176 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_94 )
H. C'ERA UNA REVISIONE MA NESSUNA GUARIGIONE NEL POSTO TRA
LE INCARNAZIONI
DOMANDA: Per quelli del nostro pianeta c'è una attività di guarigione e una
revisione dell'incarnazione che avviene nel piano astrale, tra le incarnazioni fisiche.
Questo avveniva prima della velatura?
RA: Dove non c'è ferita non è necessaria la guarigione. (B4, S82, 69 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
DOMANDA: Prima del velo, durante la revisione dell'incarnazione, le entità erano
consapevoli che quello che cercavano di fare era polarizzarsi sufficientemente per
salire di livello? (B4, S82, 70 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Quindi assumo che questa consapevolezza fosse in qualche modo
ridotta quando si sono incarnati in terza densità, benchè non ci fosse il velo. Corretto?
(B4, S82, 70 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
RA: Questo è distintamente corretto.
DOMANDA: Assumo che la condizione dell'avere una grande consapevolezza del
Creatore fosse presente attraverso l'intero spettro dell'esperienza, sia tra le
incarnazioni che durante le incarnazioni; che le entità semplicemente non
manifestassero il desiderio di creare la polarizzazione necessaria per laurearsi al
tempo del raccolto. Questo è corretto?
RA: Cominci a sfiorare la situazione. (B4, S82, 70 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_82 )
II. I PIANETI CON POLARIZZAZIONE SOLO POSITIVA SONO VICINI AL
CENTRO DELLA GALASSIA
DOMANDA: Il progresso dell'evoluzione era dal centro verso il bordo della galassia.
Nella prima evoluzione di questa galassia la prima distorsione (libero arbitrio) non
era estesa in basso oltre il livello del sub-logos (il loro "sole") semplicemente perchè
non era pensato o concepito.
Questa estensione della prima distorsione, che ha creato la polarizzazione, era
qualcosa che avviene in quello che possiamo chiamare un tempo più avanzato, in
quanto l'evoluzione progrediva dal centro della galassia verso l'esterno. Corretto?
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(B4, S78, 26 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Questo schema, dove i soli centrali non avevano polarizzazione
negativa, si trovavano anche nelle altre galassie maggiori con le quali gli Erranti
provenienti da Ra hanno fatto esperienza? (B4, S81, 61 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
RA: Questo è corretto.
(Nota: Riferitevi alla parte V, la "Parola" dell'efficacia del libero arbitrio totale si
diffonde verso le altre galassie. Una volta che il Creatore si è trovato sulla via dello
sviluppo, l'idea di creare un velo tra gli aspetti consci e subconsci della mente, il
corpo e lo spirito sono stati visti come di immenso valore per l'evoluzione. La
decisione di produrre questo velo si è diffusa quasi istantaneamente attraverso tutta la
creazione, in un modo tipo quello della "centesima scimmia".)
III. IL CONCETTO DI POLARITA'
A. LE CONSEGUENZE DELLA POLARITA' NON ERANO IMMAGINATE
FINO ALL'ESPERIENZA
DOMANDA: Ci sono Logos che, usando l'evoluzione con una sola polarità, scelgono
il percorso del servizio al sè?
RA: Quelli che chiameresti Logos iniziali che scelgono la mancanza di libero arbitrio
come fondamenta, senza eccezioni, scelgono il percorso del servizio agli altri. La,
come diremmo, saga della polarità, le sue conseguenze e i suoi limiti, non sono
immaginabili fino all'esperienza. (B4, S77, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
DOMANDA: I Logos che non scelgono questo percorso del libero arbitrio, non lo
scelgono semplicemente perchè non lo hanno concepito. Più tardi i Logos ne fanno
esperienza come affioramento o crescita dalla loro estensione della prima distorsione.
Corretto? (B4, S77, 22 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
RA: Si.
DOMANDA: I soli centrali della nostra galassia, nell'iniziare il processo
evoluzionistico in questa galassia, hanno provveduto al raffinamento o coscienza
attraverso le densità di cui facciamo esperienza qua. Comunque, non hanno concepito
la polarizzazione della coscienza del tipo polarità del servizio agli altri versus polarità
del servizio al sè.
Corretto? (B4, S78, 28 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
RA: Si, questo è corretto.
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B. ESISTEVA UN'ESPERIENZA PRECEDENTE PER GUIDARE I LOGOS?
DOMANDA: Presumo che questi Logos al centro della galassia desiderassero creare
un sistema di esperienza per l'Uno Creatore. Sono partiti senza esperienza o
informazione su come farlo ? (B4, S78, 26 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
RA: All'inizio di questa creazione, o ottava, c'erano cose conosciute che erano
raccolte dalla precedente ottava. Per quanto riguarda la precedente Creazione,
sappiamo poco come per l'ottava futura. (B4, S78, 27 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
C. IL CONCETTO DI POLARITA' E' STATO PRESO DALLA PRECEDENTE
OTTAVA?
DOMANDA: E' stato preso qualche concetto di polarità dalla precedente Ottava nel
senso di polarità per il servizio agli altri o servizio al sè?
RA: C'era polarità nel senso del movente e del mosso. Non c'era polarità nel senso di
servizio al sè e servizio agli altri. (B4, S78, 28 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
DOMANDA: Nella nostra ottava d'esistenza abbiamo il concetto delle sette densità di
vibrazione (o coscienza), col processo evoluzionistico che si muove avanti attraverso
le successive densità. Questo concetto è stato preso dalla precedente ottava
d'esistenza?
RA: Nei limiti della nostra conoscenza, che sono stretti, le vie dell'ottava sono senza
tempo; ci sono sette densità in ogni creazione infinitamente. (B4, S78, 28 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
IV. L'INTRODUZIONE DI POLARITA'
A. LA POLARITA' SI INNALZA DALL'ESTENSIONE DELLA PRIMA
DISTORSIONE (LIBERO ARBITRIO)
DOMANDA: Nel piano originario dell'evoluzione, la prima distorsione non era
estesa dai logos al prodotto di questa creazione. Ad un certo punto la prima
distorsione è stata estesa ed è emersa la prima polarità del servizio al sè. Corretto?
(B4, S78, 28 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
RA: I Logos hanno sempre concepito sè stessi come offerenti libero arbitrio ai subLogos da loro curati. I sub-Logos (creatori planetari) hanno la libertà di fare
esperienza e di sperimentare con la coscienza, le esperienze del corpo e
l'illuminazione dello spirito. (B4, S78, 28 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
DOMANDA: Il velo, o la perdita del ricordo conscio, che è avvenuta prima
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dell'incarnazione, era lo strumento primario per estendere la prima distorsione? (B4,
S79, 38 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
RA: Questo era il primo strumento.
B. ENTRAMBE LE POLARITA' SONO APPARSE IMMEDIATAMENTE
DOMANDA: Quando è avvenuto inizialmente questo esperimento di velatura, è
risultato nel servizio al sè? (B4, S79, 42 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
RA: Il primo, usando questo termine, Logos ha prodotto entità di servizio al sè e
servizio agli altri immediatamente. La possibilità di raccolto di queste entità non è
stata così immediata e quindi è iniziata la raffinazione degli archetipi. (B4, S79, 42 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
NOTA DALLA PREFAZIONE: La mente archetipa è la mente dei Logos, lo stampo
usato per produrre la Creazione e i mezzi con i quali evolvere nella mente, nel corpo
e nello spirito. (B4, Prefazione p.1)
C. LA "CONOSCENZA DEL BENE E DEL MALE"
RA: Per esempio, consideriamo l'armonia relativa e la qualità variabile dell'esistenza
in una delle vostre tribù primitive.
Le entità hanno il concetto di lecito e taboo, ma la legge è inesorabile (invariabile) e
tutti gli eventi avvengono come predestinati. Non esiste concetto di giusto e
sbagliato, buono o cattivo. E' una cultura monocromatica (senza colore). (B4, S77, 21
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
D. LUCIFERO NON E' IL "DIAVOLO"
RA: In questo contesto potete vedere quello che chiamate Lucifero come il vero
portatore di luce in quanto la conoscenza del bene e del male hanno fatto precipitare
le entità di questo logos (creatore galattico) dalla condizioni dell'Eden di costante
contenimento e ha fornito l'impeto al movimento, al lavoro e all'apprendimento. (B4,
S77, 21 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
(Nota: la presenza delle forze negative forniscono il catalizzatore per la crescita,
dando la conoscenza della polarità e del male. Creando tali intense lotte e battaglie, la
forza Luciferiana ha stimolato il desiderio per cambiare e crescere in culture
armoniose ma altrimenti lente nell'avanzare.)
E. IL NOSTRO LOGOSO INCLUDE LA POLARITA' NEL SUO PIANO
DOMANDA: Questo particolare Logos di cui facciamo esperienza ha pianificato
questa polarità e sapeva tutto di essa prima del piano? (B4, S77, 22 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_77 )
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RA: Questo è quasi corretto.
F. E' STATO DATO LIBERO ARBITRIO NEL SENSO PIENO (LIBERO
ARBITRIO TOTALE)
RA: Il primo Logos a instillare quello che ora vedete come libero arbitrio, nel senso
pieno, nel suo sub-logos è arrivato in questa porzione dopo il completamento
profondo di quelli che chiamiamo significatori.
Il Logos ha avanzato la possibilità della mente, corpo e spirito di essere un complesso
(es. avente una mente divisa o velo) e avente un significatore che avrebbe bilanciato
tutti i catalizzatori. Per far sì che il significatore fosse quello che non è. Quindi deve
essere garantito il libero arbitrio del Creatore. (B4, S78, 29 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_78 )
G. IL LIBERO ARBITRIO TOTALE AUMENTA L'ABILITA' MAGICA?
DOMANDA: Il potenziale magico alla fine della quarta densità, prima dell'estensione
del libero arbitrio, era grande come ora alla fine della quarta densità? (B4, S79, 43 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
RA: Se vogliamo usare questo nome non appropriato, magia, il potenziale magico in
terza e quarta densità era più alto che dopo la velatura. Comunque, c'era molto meno
desiderio o volontà di usare questo potenziale prima della velatura. (B4, S79, 43 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
DOMANDA: Perchè era minore?
RA: L'abilità magica è l'abilità di usare consciamente il cosiddetto inconscio. Quindi
c'era una massima abilità magica prima della velatura. (B4, S79, 43 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_79 )
V. LA "PAROLA" DELL'EFFICACIA PER IL LIBERO ARBITRIO TOTALE
SI ESPANDERA' VERSO LE ALTRE GALASSIE
DOMANDA: Deve esserci stata una certa comunicazione attraverso l'ottava, quando
il primo esperimento è divenuto effettivo. Questa conoscenza si è diffusa rapidamente
ed è stata catturata dalle giovani spirali galattiche. Corretto? (B4, S81, 62 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
RA: Questo è corretto. Essere consapevoli della natura di questa comunicazione
significa essere consapevoli della natura o dei Logos. Molta di quella che chiamate
creazione non è separata dall'Uno Logos di questa ottava e risiede dentro l'Uno
Infinito Creatore. La comunicazione in tale ambiente è la comunicazione delle
cellule del corpo. Quello che è conosciuto da uno è conosciuto a tutti. (B4, S81, 62 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_81 )
18. IL SISTEMA SIRIUS E L'EQUILIBRIO
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I. LE ENTITA' DI TERZA DENSITA' SI SONO EVOLUTE DAGLI ALBERI
DOMANDA: Mi stavo chiedendo se il complesso di memoria sociale dalla stella
Sirio si sia evoluto dagli alberi?
RA: Questo si avvicina correttamente.
Questa forma di vegetazione di seconda densità che si è graduata in terza densità sul
pianeta e che porta il nome di Dog, era vicina agli alberi per come li conoscete. (B2,
S38, 72 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
II. DEVONO MEDITARE SULLE AZIONI OSTILI
DOMANDA: Dato che le azioni di guerra sono impossibili per la vegetazione, non
avrebbero il vantaggio di passare in terza densità dalla seconda, se non trasportando
la memoria sociale della guerra e quindi sviluppando una natura più armoniosa e
accelerare la propria evoluzione? (B2, S38, 72 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
RA: Questo è corretto.
Comunque, per divenire bilanciati e iniziare a polarizzare propriamente è necessario
investigare i movimenti di tutti i tipi, specialmente quelli come la guerra. (B2, S38,
72 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
DOMANDA: Le loro investigazioni in ambito di azioni come la guerra sarebbero
primariamente del tipo che hanno estratto dalla memoria di Charlie Nixon piuttosto
che di guerra fra loro stessi?
RA: Questo è corretto.
Le entità di questa eredità troverebbero quasi impossibile combattere. Infatti, i loro
studi sui movimenti di tutti i tipi sono la loro forma di meditazione per il fatto che la
loro attività usuale è del tipo che chiamereste meditazione.
Questo deve essere bilanciato, come le vostre entità necessitano di momenti costanti
di meditazione per bilanciare le proprie attività. (B2, S38, 72-73 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
III. SI MUOVEVANO SENZA MUOVERE LE GAMBE
DOMANDA: Ci è stato detto da Charlie Nixon che queste entità si muovevano senza
muovere le gambe. E' una funzione diretta della mente in qualche modo connessa
all'azione magnetica del pianeta?
RA: Questo è in gran parte corretto. E' un fenomeno elettromagnetico controllato
dagli impulsi del pensiero di natura elettrica debole. (B2, S38, 73 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_38 )
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DOMANDA: Le loro astronavi erano visibili a noi e fatte di materiale di terza densità
come questa sedia?
RA: Questo è corretto.
19. IL SOLE
I. UNA GERARCHIA DI CREATORI: IL LOGOS HA CREATO IL SOLE, IL
SOLE HA CREATO I PIANETI
(Ricordate che il Logos - principio creativo=Creatore-Dio)
DOMANDA: Il nostro sole è la manifestazione fisica di un sub-Logos? (B2, S29, 18
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Il sistema planetario del nostro sole, in tutte le sue densità, è il totale
dell'esperienza creata dal nostro sole come sub-Logos. Questo è corretto? (B3, S54,
23 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_54 )
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Ci sono sub-Logos scoperti nel nostro sistema planetario che sono
inferiori al nostro sole, in un livello creativo inferiore al nostro sole?
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Potresti darmi un esempio di quello che chiamo sub-sub-Logos?
RA: Un esempio è il vostro complesso mente/corpo/spirito. (B2, S53, 18 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_53 )
DOMANDA: Quindi ogni entità che esiste sarebbe un tipo di sub o sub-sub-Logos.
Corretto?
RA: Questo è corretto.
L'INTERA CREAZIONE E' VIVA. (B2, S53, 18 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_53 )
II. IL SOLE NON HA LEZIONI DA APPRENDERE O DENSITA' DA
ATTRAVERSARE
DOMANDA: I sub-Logos, come il nostro sole, hanno una polarità metafisica positiva
o negativa?
RA: Non per come usi il termine. Le entità nel livello planetario hanno la forza
dell'infinito intelligente tramite l'uso del libero arbitrio.
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Le creazioni dell'Uno Infinito Creatore non hanno la polarità di cui parli. (B2, S53,
18 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_53 )
DOMANDA: Il sole ha una densità?
RA: Il sub-Logos che è il nostro sole è dell'intera ottava e non è una entità che fa
esperienza di insegnamento e apprendimento come voi. (B2, S41, 86 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
III. IL SOLE E' VISTO COME REALMENTE E', SOLO IN 4a-7ma DENSITA'
DOMANDA: Posso vedere un singolo sole come una entità?
RA: Puoi, ma non nella struttura di spazio/tempo della terza densità. (B3, S65, 110 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 )
RA: Metafisicamente, il sole riceve significato dalla quarta alla settima densità
secondo le abilità di crescita delle entità in queste densità nel comprendere la
creazione vivente e altre nature di questo corpo solare.
Ovvero in sesta densità il sole può essere visitato e abitato da quelli che dimorano nel
tempo/spazio e può persino essere parzialmente creato momento per momento dai
processi delle entità di sesta densità che lo visitano. (B2, S41, 85 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
IV. IL LIVELLO DI SESTA DENSITA' PRODUCE LA LUCE DEL SOLE
DOMANDA: Potete spiegare come le entità di sesta densità creano il sole?
RA: In questa densità alcune entità che hanno la fusione come mezzo di riproduzione,
possono scegliere questa porzione di esperienza come parte dell'essenza del corpo
solare. Quindi puoi pensare alla luce che ricevete come il prodotto dell'espressione
generativa, o nascita, dell'amore di sesta densità. (B2, S41, 85-86 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
20. IL BUCO NERO E IL GRANDE SOLE CENTRALE
I. GRAVITA'
RA: Il metafisico e il fisico sono inseparabili. (B2, S29, 20 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
RA: La gravità, la forza attrattiva, che noi descriviamo anche come la forza che
preme verso il Creatore, è più spirituale sull'entità che chiamate Venere per il maggior
livello nel loro successo nella ricerca del Creatore.
Quando tutta la creazione, nella sua infinità, ha raggiunto la massa gravitazionale
spirituale di natura sufficiente, la nuova creazione coalesce infinitamente la luce
cercando e trovando la sua fonte e quindi mettendo fine alla creazione, per poi
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iniziare una nuova creazione simile a quello che chiamate buco nero con la sua
condizione di massa infinitamente grande al punto zero da cui non può essere vista
luce. (B2, S29, 20 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
II. NEL BUCO NERO TUTTO E' CONTENUTO IN UNITA' COL CREATORE
DOMANDA: Quindi il buco nero è un punto in cui la materia ambientale ha avuto
successo nel riunirsi col Creatore. Corretto?
RA: Il buco nero che si manifesta in terza densità è la manifestazione del complesso
fisico di questo stato spirituale o metafisico. Questo è corretto. (B2, S29, 20-21 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_29 )
III. DIVIENE UN GRANDE SOLE CENTRALE
DOMANDA: La luce bianca contiene le esperienze di tutte le densità. Nell'andare in
ottava densità entriamo in un buco nero che diviene, dall'altra parte, un altro logos o
sole e inizia un'altra ottava d'esperienza. Potete commentare? (B2, S40, 78 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_40 )
RA: L'oscurità del buco nero, parlando metafisicamente, è una concentrazione della
luce bianca sistematicamente assorbita ancora una volta nell'Uno Creatore. Infine,
questo assorbimento nell'Uno Creatore continua finchè tutta l'infinità delle creazioni
ottengono sufficiente massa spirituale in modo che tutto si formi di nuovo.
Il grande sole centrale se volete immaginarlo così, dell'infinito intelligente , attende il
potenziamento del libero arbitrio. Ovvero la transizione dell'ottava è un processo che
può essere visto d'entrata nell'atemporalità di immaginabile natura.
Cercare di misurarla co le vostre misure del tempo sarebbe inutile. Quindi il concetto
di movimento attraverso il buco nero della definitiva gravità spirituale per arrivare
direttamente nella seguente ottava, manca il subconcetto di questo processo che è
l'assenza di tempo. (B2, S40, 79)
IV. COS'E' LA MASSA SPIRITUALE?
RA: La massa spirituale è quella che inizia ad attrarre le oscillazioni vibratorie in
uscita e in corso, dell'essere nella gravità del grande sole centrale, il core, il Creatore
degli infiniti universi. (B2, S37, 69-70 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_37 )
21. I CAMBIAMENTI DELLA TERRA IN ARRIVO
I. LA NOSTRA DISARMONIA INFLUENZA LA TERRA
RA: Quando un intero sistema planetario di persone e culture vive ripetutamente in
disarmonia su grande scala, la terra sotto i piedi di queste entità inizierà a risuonare
con questa disarmonia. (B3, S60, 68 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_60 )
(Nota: Questo è da tempo compreso negli insegnamenti dell'Antico Est. Tifoni,
uragani e terremoti erano visti come causati dalla disarmonia delle persone.)
RA: In caso di raccolto misto c'è quasi sempre disarmonia e quindi, si aggiungono
catalizzatori nella forma dei vostri cosiddetti "cambiamenti della Terra". E' desiderio
della Confederazione servire coloro che in effetti cercano più intensamente per questo
aggiunto catalizzatore.
Noi non cerchiamo il successo di un numero aggiunto per il raccolto in quanto non
sarebbe appropriato. Noi siamo servitori. Se veniamo chiamati, noi serviremo con
tutta la nostra forza. Contare i numeri è senza virtù. (B3, S65, 109 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_65 ) (es. rimanere distaccati
dal risultato)
II. LA TERRA SARA' UN PIANETA DI QUARTA DENSITA'
APPROSSIMATIVAMENTE PER IL 2011
RA: Questa sfera...non ha avuto facile transizione nelle vibrazioni. Quindi, ci saranno
alcuni inconvenienti... Questi inconvenienti o complesso vibratorio disarmonico, (es.
la disarmonia delle persone crea i cambiamenti della Terra) sono iniziati diversi anni
fa nel vostro passato. Continueranno per un periodo di approssimativamente trenta
dei vostri anni.
DOMANDA: In 30 anni questo sarà un pianeta di quarta densità. Corretto? (1981 +
30 = 2011)
RA: E' così. (B1, S6, 93 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
(Questa sessione è avvenuta in Gennaio 1981)
DOMANDA: La nostra popolazione planetaria ha solo un certo periodo di tempo per
progredire. Questo tempo è diviso in tre cicli di 25.000 anni.
Alla fine dei 75.000 anni il pianeta progredisce da sè. Perchè così precisamente?
RA: Il flusso vivente crea un ritmo che è inevitabile come uno dei vostri periodi
temporali. L'energia intelligente offre un tipo d'orologio. Il cancello dall'energia
intelligente all'infinito intelligente si apre nonostante le circostanze allo scoccare
dell'ora. (B1, S9, 105 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_9 )
III. LA TERRA STESSA SI STA MUOVENDO IN UNO SCHEMA
VIBRAZIONALE SUPERIORE
RA: La quarta densità è uno spettro vibrazionale. Il vostro continuum tempo/spaziale
ha mosso a spirale il vostro sistema solare in questa vibrazione. Questo porterà il
pianeta stesso a riallineare elettromagneticamente i suoi vortici di ricezione del flusso
entrante di forze cosmiche che si esprimono come reti vibrazionali, in modo che
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la Terra sarà magnetizzata in quarta densità. Questo accadrà con alcuni inconvenienti
per l'energia delle forme-pensiero delle vostre persone che disturbano le creazioni
ordinate di schemi energetici nelle spirali energetiche della vostra Terra,
cosa che aumenta l'entropia e il calore utile. Questo causerà rotture nella materia
esterna del vostro pianeta mentre si magnetizzerà appropriatamente in quarta densità.
Quelli che resteranno in quarta densità sulla Terra saranno di orientamento positivo.
(B1, S17, 160 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
DOMANDA: Esiste una faccia tipo orologio, potrei dire, associata con l'intera
galassia in modo che mentre ruota trasporta tutte queste stelle e sistemi planetari nelle
transizioni da densità a densità?
Funziona così? (B3, S63, 95 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
RA: Sei perspicace. Puoi immaginare un orologio tridimensionale superimposto su
uno spazio o spirale di infinità che viene pianificato dal Logos per il suo proposito.
(B3, S63, 95 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
(Nota: La "zero-point" energy di fondo che crea tutto l'Universo ha diversi livelli di
densità, che noi interpretiamo come diverse dimensioni. L'energia vibra con
risonanza armonica. Questa vibrazione ha un componente stazionario e uno mobile. Il
componente stazionario viene rappresentato come la "faccia dell'orologio
tridimensionale" a cui si riferisce Ra; un'"onda permanente" stabile e armonica creata
dalla vera esistenza della Galassia. Il componente mobile sarebbero gli stessi pianeti e
le stesse stelle.
Mentre passano attraverso differenti aree di densità nell'"onda permanente"
dell'energia di punto zero armonica, i loro livelli di densità si spostano in accordo.
Questo componente mobile avviene anche in precisi intervalli armonici, a cui Ra si
riferisce come cicli di 25.000 anni e che Wilcock ha dimostrato come esistenti in un
livello integrato alla galassia.)
RA: Questo mondo materiale viene trasformato dallo spirito in ciò che è infinito ed
eterno. (B4, S80, 53 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_80 )
IV. QUANTO SONO LUNGHI QUESTI CICLI?
RA: Un grande ciclo è di approssimativamente 25.000 dei vostri anni. (B1, S6, 92 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
(Nota: Il metodo fisico più semplice per misurare questo ciclo è tramite un naturale
asse ondeggiante della Terra conosciuto come precessione, che impiega circa 25.920
anni a completarsi. Questa ondulazione sembra controllata dal passaggio del Sistema
Solare attraverso aree di densità/stress variabili.)
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RA: Ci sono 3 cicli di questa natura. Coloro che hanno progredito sufficientemente
possono essere raccolti alla fine di ognuno di questi 3 cicli maggiori.
Alla fine di tutto (75.000 anni) tutti vengono raccolti in base al proprio progresso,
in quanto durante questo periodo il pianeta stesso si è mosso attraverso la parte utile
di questa dimensione e inizia a cessare di essere utile per i livelli vibratori più bassi di
questa densità. (B1, S6, 93 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_6 )
V. LO SPOSTAMENTO DI 20° DELL'ASSE PLANETARIO ALLA FINE DEL
CICLO
DOMANDA: Quando l'asse planetario si riallinea, si riallineerà a 20° est dal nord per
conformarsi alla vibrazione verde? (B3, S59, 63 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_59 )
RA: Ci sono tutte le indicazioni perchè questo accadrà. Non possiamo parlare con
certezza. (B3, S59, 64 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_59 )
(Non vengono dati altri chiarimenti su questo punto)
22. IL RACCOLTO DEL PIANETA TERRA
I. COSA SAPPIAMO DEL RACCOLTO DI 50.000 ANNI FA (la fine del primo
ciclo)
RA: Non c'è stato. (B1, S14, 138 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
II. COSA SAPPIAMO DEL RACCOLTO DI 25.000 ANNI FA (la fine del
secondo ciclo)
RA: Il raccolto in quel tempo è stato estremamente piccolo e relativo a quelle entità
con estrema distorsione verso coloro che ripetono il ciclo maggiore. (B1, S14, 138 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
AFFERMAZIONE: Quindi queste entità che potevano essere raccolte in quarta
densità hanno scelto di rimanere sul posto in servizio alla popolazione planetaria.
RA: Corretto. C'erano entità raccoglibili che hanno scelto la maniera per la loro
entrata in quarta dimensione. (B1, S14, 138 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
DOMANDA: Nel secondo ciclo maggiore di 25.000 anni c'era una grande
civilizzazione sviluppata? (B1, S21, 196 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
RA: Nessuna è divenuta più grandiosa di Lemuria o Atlantide. Comunque, nella
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regione del Sud America è cresciuta una grande distorsione vibratoria verso l'amore.
Queste entità erano compatibili al raccolto alla fine del secondo ciclo maggiore senza
aver formato forti complessi sociali o tecnologici. (B1, S21, 196 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_21 )
DOMANDA: Qual'era il tempo di vita di queste entità e a quanto ammontava la
popolazione mondiale?
RA: Il tempo di vita di queste entità era di 900 anni. La popolazione della Terra al
tempo era di circa 345.000 entità. (B1, S22, 198 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Quanti di queste erano compatibili al raccolto?
RA: Approssimativamente 150.
DOMANDA: Queste sono quelle rimaste al lavoro sul pianeta. Corretto?
RA: Questo è corretto. Sono state visitate dalla Confederazione e sono divenute
desiderose di rimanere per aiutare la coscienza planetaria. (B1, S22, 199 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Che tipo di visita è stata?
RA: E' apparsa una luce che poteva essere definita uno scudo di luce. Ha parlato
dell'unità e dell'infinità di tutta la creazione e di quelle cose che attendono coloro
pronti al raccolto.
Ha descritto in parole dorate le bellezze dell'amore come vissuto. Quindi ha mostrato
a quelli interessati la situazione della terza densità quando vista come complesso
planetario. Quindi è andata. Tutte queste entità sono rimaste. (B1, S22, 199 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Si tratta di entità i cui nomi abbiamo conosciuto dal nostro storico
passato?
RA: S.Agostino, S.Teresa, S.Francesco d'Assisi. (B1, S22, 199 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
III. QUAL'E' STATA LA REAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE?
RA: Ci siamo preoccupati. Abbiamo permesso l'entrata di queste entità, non Erranti,
in terza densità. Questo venne fatto a caso in modo da non violare il libero arbitrio
per coloro non ancora chiamati. (B1, S22, 200 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Quando è stato inviata la prima chiamata d'aiuto?
RA: La prima chiamata fu quella degli Atlantidei in un tempo precedente al loro
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avanzamento tecnologico. Circa nel tempo in cui apparimmo la prima volta nei cieli
sopra l'Egitto, altre entità della Confederazione apparsero agli Atlantidei. (B1, S22,
200 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Quali condizioni erano necessarie perchè avvenissero queste visite?
RA: Erano due:
(1) la chiamata di coloro il cui quadrato supera la resistenza di coloro che non hanno
volontà di ricerca o apprendimento.
(2) la relativa ingenuità di quei membri della Confederazione che hanno ritenuto utile
il trasferimento di'informazione agli Atlantidei, come lo è stato per l'entità della
Confederazione. Vi ricordiamo che noi eravamo parte dei membri ingenui della
Confederazione e stiamo ancora cercando di riparare al danno per cui sentiamo
responsabilità. (B1, S22, 201 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_22 )
DOMANDA: Questo finì per essere un errore, perchè venne deviato dagli Atlantidei.
Corretto?
RA: Questo è corretto.
IV. QUAL'E' IL LIVELLO DI DENSITA' DELLA TERRA ORA?
RA: Il pianeta è di terza densità nell'essenza dei suoi popoli, ma il pianeta ora è in un
continuum spazio/temporale di quarta densità. (B1, S13, 133 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
V. COME UN PIANETA DI TERZA DENSITA' DIVIENE UN PIANETA DI
QUARTA DENSITA'?
RA: La quarta densità è regolare nel suo approccio come lo scoccare dell'ora in un
orologio. La vostra sfera planetaria si è mossa a spirale in uno spazio/tempo di
diversa configurazione vibrazionale.
Questo porta la sfera planetaria a venire plasmata da queste nuove distorsioni.
Comunque, le forme pensiero del vostro popolo variano enormemente e non sono in
grado di puntare in una direzione.
Ovvero 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 tempo, sono tutte
volte ad incrementare il raccolto. Comunque sono pochi ad essere pronti al raccolto.
(B1, S13, 133 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_13 )
(Nota: Altrove Ra ci dice che persino nel raccolto di Venere, un pianeta altamente
positivo di terza densità, solo il 20% della popolazione è passata di livello.)
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RA: Il raccolto è ora. In questo tempo non c'è ragione di cercare la longevità, ma
piuttosto di incoraggiare gli sforzi verso la ricerca del cuore del sè, il risiedere
chiaramente nel campo energetico del raggio viola, determinerà il raccolto di ogni
persona. (B1, S14, 138 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
RA: Devi vedere la Terra come sette pianeti. Troviamo il rosso, l'arancione, il giallo e
presto ci sarà quello di completa vibrazione del colore verde per le entità di quarta
densità che chiameranno Terra.
Durante l'esperienza di quarta densità, la sfera di terza densità non è abitabile. (es. da
esseri di terza densità)
perchè la prima entità di quarta densità non conoscerà precisamente come rimanere
irrilevabile alla terza densità. Ovvero il quarta densità i nexi (centri) rosso, arancione
e verde del vostro pianeta verranno attivati, mentre il giallo è in potenziamento col
blu e l'indigo. (B3, S62, 86 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_62 )
VI. IL RACCOLTO IN ARRIVO DI QUARTA DENSITA'
A. LA TERRA DIVERRA' POSITIVA IN QUARTA DENSITA'
DOMANDA: La Terra sembra essere negativa. Allora perchè la Terra entrerà in
quarta densità positiva invece che in quarta densità negativa?
RA: Per quelli di qualità compatibile al raccolto, quelli orientati nelle vie del servizio
agli altri superano molto quelli con orientamento al servizio al sè. (B1, S17, 166 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
B. CHI VA DOVE?
DOMANDA: Entrando in quarta densità avremo una divisione in 3 vie. (B1, S16,
151 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
(1) Entità compatibili al raccolto di polarità positive rimarranno nell'esperienza di
quarta densità di questo pianeta.
(2) Entità compatibili al raccolto di polarità negativa andranno su un altro pianeta di
quarta densità.
(3) Entità non compatibili al raccolto andranno in un altro pianeta di terza densità.
Corretto? (B3, S63, 89 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
RA: Questo è corretto ma le entità compatibili al raccolto di orientamento positivo
rimarranno in questa influenza planetaria, ma non in questo piano. (B3, S63, 89-90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
C. NON CI SONO PERDITE
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DOMANDA: Cosa perderemo quando il giallo passa dall'attivazione al
potenziamento e cosa guadagneremo quando il verde sarà totalmente attivato?
RA: Non è corretto parlare di guadagni e perdite. Dovete tenere davanti al vostro
pensiero che esiste una sola creazione in cui non ci sono perdite. (B3, S63, 89 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
D. INCOMPATIBILITA' DEI CAMPI ELETTRICI DI TERZA E QUARTA
DENSITA'
RA: Se una entità di terza densità fosse elettricamente consapevole in pieno della
quarta densità, i campi elettrici di terza densità fallirebbero per l'incompatibilità. (B3,
S63, 90 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
(Ricordate che molti sistemi corporei, specialmente il sistema nervoso, sono di natura
elettrica)
VII. TUTTI I CORPI SULLA TERRA CHE SONO ANCORA FISICI
TRASMUTERANNO PRIMA CHE TALI ESSERI POSSANO ABITARE LA
QUARTA DENSITA' DELLA TERRA
DOMANDA: Mentre questa transizione continua nell'attivazione della quarta densità,
per abitare questa terra di quarta densità sarà necessario per tutti i corpi fisici di terza
densità, attraversare il processo a cui ci riferiamo come morte. Corretto? (B3, S63, 92
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_63 )
RA: Questo è corretto.
(NOTA: Questa è la citazione peggio interpretata nella serie della Legge dell'Uno. Il
contesto rivela che Ra si stia riferendo alla trasmutazione, non alla morte che
pensiamo noi normalmente. Questa è una sensazione estatica, il momento più
incredibile di una vita che abbiate mai avuto come esseri umani.
Altrove Ra dice che POTETE ricostruire il vostro corpo di terza densità dopo questo
avvenimento se lo sceglierete, dovreste semplicemente concentrarvi su "una
configurazione più difficoltosa" per riottenerla.
Tramite Wilcock, Ra ha rivelato che avverrà una transizione fuori dal piano della
Terra, assistita dagli ET, prima del riallineamento polare di 20°. Questa gioiosa ed
estatica transizione non sembrerà come la morte per nulla, benchè il tempo
dell'incarnazione di terza densità arriverà ad una fine naturale e invisibile lungo la
via.)
VIII. LA CONDIZIONE PER ESSERE PARTE DEL RACCOLTO
A. OLTRE IL 51% VERSO IL SERVIZIO AGLI ALTRI, SOTTO IL 50%
VERSO IL SERVIZIO AL SE'
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DOMANDA: Il libro Oahspe dice che se un'entità è oltre il 51% orientata al servizio
agli altri e per meno del 50% orientata verso il servizio al sè, allora l'entità è
compatibile al raccolto per il quarto livello dimensionale positivo.
RA: Questo è corretto. Il percorso negativo è piuttosto difficoltoso per divenire
compatibili al raccolto e richiede molta dedizione.
Per essere compatibili al raccolto nell'orientamento negativo, è necessario almeno il
95% di orientamento verso il servizo al sè
e il 5% verso il servizio agli altri. (B1, S17, 167 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
DOMANDA: Questo significa che queste due percentuali per i percorsi positivo e
negativo producono la stessa frequenza di vibrazione?
RA: Le frequenze vibratorie non devono essere comprese come le stesse negli
orientamenti positivi e negativi. Devono essere comprese come l'avere il potere di
accettare e lavorare con l'infinito intelligente ad un certo livello o intensità.
Le energie vibratorie blu e verde non sono viste negli schemi vibratori delle
frequenze negative di quarta e quinta vibrazione. Dall'altra parte, l'entità positiva ha
lo spettro completo degli schemi vibratori di colore reale del tempo/spazio. Ognuno è
in grado di fare il lavoro di quarta densità. Questo è il criterio per il raccolto. (B2,
S47, 112 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_47 )
B. E' NECESSARIO L'EQUILIBRIO ENERGETICO
RA: La brillantezza o velocità rotativa dei centri di energia non è così importante per
la compatibilità al raccolto, quanto l'aspetto bilanciato o la manifestazione del raggio
viola di una entità; per
quelle entità che non sono bilanciate, specialmente nei raggi primari (rosso, giallo e
blu) non saranno in grado di sostenere l'impatto dell'amore e della luce dell'infinito
intelligente, a livello necessario per il raccolto. (B2, S41, 90 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 ) - vedere anche (B2, S41,
92 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_41 )
DOMANDA: Ogni chakra è attivato al completamento e alla maggiore intensità per
la fine dell'esperienza di ogni densità?
RA: Ipoteticamente, questo è corretto. Comunque, l'entità pienamente attivata è rara.
Per il passaggio di densità , è necessario che i primari centri energetici funzionino in
modo da comunicare con l'infinito intelligente e apprezzare e immergersi nella luce in
tutta la sua purezza.
Comunque, la piena attivazione di tutti i centri è capacità di pochi, in quanto ogni
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centro ha variabili velocità di rotazione o attività. L'osservazione importante da fare
una volta che tutti i centri necessari vengono attivati al minimo livello necessario, è
sull'armonia e il bilanciamento tra questi centri di energia. (B2, S40, 80 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_40 )
C. LA CONSAPEVOLEZZA DELLA LEGGE DELL'UNO NON E'
NECESSARIA PER IL RACCOLTO IN QUARTA DENSITA'
DOMANDA: Non è necessario per una entità essere consapevole consciamente della
Legge dell'Uno, per passare dalla terza alla quarta densità. Corretto? (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
RA: Questo è corretto.
D. PER QUALE RACCOLTO E' NECESSARIA LA CONSAPEVOLEZZA
DELLA LEGGE DELL'UNO?
DOMANDA: In quale punto di queste densità è necessario per una entità essere
consapevolmente conscia della Legge dell'Uno per progredire?
RA: Il raccolto di quinta densità è per coloro le cui distorsioni vibratorie accettano
consciamente l'onore/dovere della Legge dell'Uno. (B1, S16, 157 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_16 )
IX. JESUS TORNERA' SULLA TERRA?
DOMANDA: Gesù tornerà sulla Terra (la Seconda Venuta)?
RA: Il particolare complesso mente/corpo/spirito che voi chiamate Gesù, non tornerà
se non come membro della Confederazione, parlando tramite un canale. Comunque,
ci sono altri di identica congruenza di coscienza che daranno il benvenuto a coloro
della quarta densità. Questo è il significato della Seconda Venuta.
(B1, S17, 165 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
X. CHIUNQUE ANDRA' IN UN TIPO DI PIANETA DI QUARTA DENSITA'
NEGATIVO?
RA: C'è possibilità di un piccolo raccolto di questo tipo. (B1, S11, 117 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_11 )
DOMANDA: C'è qualcuno ben conosciuto nella nostra storia che è andato in un
pianeta negativo di quarta densità?
RA: Si, ma il numero è piccolo. Pochi hanno penetrato l'ottavo livello (durante la
terza densità).
DOMANDA: Quali sono alcuni specifici esempi? (B1, S11, 117 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_11 )
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RA: Taras Bulba, Genghis Khan e Rasputin. Erano consapevoli, tramite la memoria
della comprensione Atlantidea che riguardava l'uso dei vari centri del complesso
flusso energetico di mente/corpo/spirito, per ottenere il passaggio all'infinito
intelligente. (B1, S11, 118 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_11
)
DOMANDA: Possono fare cose paranormali? (magiche)
RA: Corretto. Loro erano mentalmente inclini al servizio al sè, senza riservare sforzi
nella disciplina personale per dare potere a questo cancello. (B1, S11, 118 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_11 )
XI. QUALE TIPO DI ESSERI VIVRANNO SUL PIANETA DOPO IL
RACCOLTO?
A. SI INCARNERANNO SUL PIANETA ESSERI DI QUARTA DENSITA'?
RA: I vortici di probabilità/possibilità indicano questo come molto possibile. (B2,
S43, 105 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
B. CI SARANNO ENTITA' DI QUINTA DIMENSIONE SULLA SUPERFICIE
DEL PIANETA?
RA: Non per lunghe misure del vostro tempo, in quanto gli esseri di quarta densità
hanno necessità di passare il proprio tempo di apprendimento/insegnamento con le
entità della loro stessa densità. (B2, S43, 105 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
RA: Gli esseri di quinta densità non vivranno sulla superficie della sfera planetaria
finchè il pianeta non raggiungerà il livello vibratorio della quinta densità. (B2, S43,
106 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_43 )
XII. RA LAVORA PER INCREMENTARE IL RACCOLTO DELLA TERRA
A. PERCHE' RA LAVORA CON LA TERRA?
DOMANDA: Per gli ultimi 2300 anni avete lavorato per creare un raccolto che fosse
il più grande possibile alla fine del ciclo di 75.000 anni. Perchè lo avete fatto?
RA: Siamo venuti fra voi per aiutarvi circa 11.000 anni fa, ma i nostri sforzi verso il
servizio sono stati distorti. Il nostro desiderio è di eliminare quanto possibile le
distorsioni causate da quelli che hanno compreso male la nostra informazione. L'Uno
Essere della creazione è come un corpo. Si può ignorare il dolore a una gamba? (B1,
S14, 139 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
B. RA LAVORA CON ALTRI PIANETI OLTRE ALLA TERRA?
RA: Noi lavoriamo solo con questo pianeta in questo tempo. (B1, S14, 139 SCARICATO DA
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http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
C. QUANTE PERSONE TI CHIAMANO ORA? (1981)
RA: Approssimativamente 352.000. (B1, S14, 139 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
D. COME ESEGUE IL SERVIZIO RA?
RA: Abbiamo usato canali come questo, ma usualmente si sento ispirati dai loro
sogni. (B1, S14, 140 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
DOMANDA: Quando contattate le persone nei loro sogni o in altro modo, prima
devono essere alla ricerca della Legge dell'Uno. Corretto?
RA: Questo è corretto. (B1, S14, 140 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_14 )
23. IL RACCOLTO DI VENERE
I. POSITIVO IN MODO SCHIACCIANTE
DOMANDA: Mi chiedevo se prima che si completasse la terza densità, Ra, essendo
polarizzato positivamente, abbia probabilmente avuto alcune difficoltà in quanto la
polarità negativa non era apprezzata. Corretto? (B4, S89, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
RA: Il nostro raccolto è stato enormemente positivo e
il nostro apprezzamento per coloro che erano negativi, era relativamente
disinformato.
Benchè non ci fosse un raccolto di tipo negativo, due entità si sono raccolte da sè
durante la terza densità nel servizio al sè. (B4, S89, 129 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
DOMANDA: Qual'era la popolazione totale media di Venere nella terza densità?
RA: Eravamo una piccola popolazione che lottava in quelle che voi considerereste
condizioni difficoltose. Era un pianeta violentemente brillante nel senso fisico.
Il nostro raccolto è stato approssimativamente di 6.5 milioni di complessi
mente/corpo/spirito per una popolazione totale di 38.5 milioni. (=16.8%)
Quelli di noi che avevano il dono della polarità, sentivano profonda compassione per
quelli che sembravano lottare nell'oscurità.
Per quelli che desideravano dormire, noi potevamo solo offrire quel comfort fatto per
dormire.
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IL SERVIZIO E' POSSIBILE SOLO NELL'ESTENSIONE RICHIESTA. (B4, S89,
129 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
II. SOLO DUE ENTITA' NEGATIVE COMPATIBILI AL RACCOLTO
DOMANDA: Quali tecniche hanno usato le entità negative raccolte per la
polarizzazione negativa su un tale pianeta polarizzato positivamente? (B4, S89, 130 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
RA: Venne usata la tecnica per il controllo sugli altri e il dominio fino alla morte
fisica. Su una influenza planetaria inutilizzata per massacrare, queste entità potevano
polarizzarsi con questi mezzi. Chiamereste queste due entità come dittatori o despoti
che cercavano solo guerra. (B4, S89, 130 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
III. PRIMA I DUE ERANO ERRANTI ORIENTATI POSITIVAMENTE
DOMANDA: Qual'era l'origine di queste due entità?
RA: Queste entità erano Erranti provenienti dall'iniziale quinta densità. (B4, S89, 130
- http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
DOMANDA: Benchè si fossero evoluti dalla quarta densità positiva, hanno cambiato
polarità quando si sono reincarnati in terza densità. Corretto? (B4, S89, 131 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
RA: Questo è corretto.
IV. IL CATALIZZATORE PER IL LORO CAMBIAMENTO:
SOVRABBONDANZA D'AMORE
DOMANDA: Qual'è stato il catalizzatore per il loro cambiamento?
RA: Dal loro punto di vista della saggezza, c'era una sovrabbondanza d'amore su
Venere. Queste due entità hanno osservato quelli ancora nell'oscurità su Venere e
hanno visto molti che hanno trovato tale armonia una malattia.
Gli Erranti hanno sentito che una via più saggia per cercare l'amore, sarebbe stata più
invitante per quelli nell'oscurità. Queste entità hanno accettato a servire assieme e
così hanno fatto, glorificando l'Uno Creatore, ma non come intendevano. La fine di
questo è stato il loro passaggio in quarta densità negativa. (B4, S89, 131 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
DOMANDA: Mi chiedevo se questi Errani siano entrati nella terza densità di Ra, per
diffondere maggior saggezza in quello che vedevano come sovrabbondanza di
compassione nella cultura di Ra. Corretto? (B4, S89, 131-132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
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RA: Questo non è corretto. Prima dell'incarnazione era desiderio di questi Erranti
solo aiutare nel servizio agli altri. (B4, S89, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
(Childers: Nel rispondere che l'interrogatore non è nel giusto, sembra che Ra abbia
compreso male la domanda (o abbia mancato qualcosa), perchè il commento di Ra
sembra dire la stessa cosa detta dall'interrogatore)
(Wilcock: Per me sembra chiaro che la saggezza può essere insegnata dalla polarità
positiva o negativa, per varie diverse ragioni. Queste entità erano di quarta densità,
quindi non possedevano la conoscenza della saggezza prima dell'incarnazione. Il loro
desiderio originale di insegnare il servizio agli altri, venne corrotto durante
l'incarnazione fisica.)
DOMANDA: Non posso capire perchè pensassero che Venere necessitasse di aiuto
per il raccolto, quando le cose andavano così bene.
RA: Gli Erranti sono sempre attratti da qualsiasi percentuale non sia ancora
polarizzata e vengono quando c'è una chiamata. Ci fu una chiamata da quelli non
positivamente polarizzati, ma che cercavano di divenirlo e cercavano la saggezza,
sentendo compassione per gli altri-sè su Venere come impietositi verso gli altri sè.
(B4, S89, 132 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
V. QUESTI DUE SONO TORNATI ALLA POLARITA' POSITIVA
DOMANDA: Quale fu l'attitudine di queste due entità dopo essere passate in quarta
densità negativa e aver realizzato di aver cambiato polarità? (B4, S89, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
RA: Erano sconcertati.
DOMANDA: Cosa accadde a loro?
RA: Hanno lavorato con la quarta densità negativa per un periodo, finchè in questo
ambito, i precedenti schemi appresi del sè sono stati ricatturati e la polarità venne,
con grande sforzo, invertita. E' stato necessario ritracciare un grande lavoro di quarta
densità positiva. (B4, S89, 132 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
DOMANDA: Come Ra è consapevole di questa informazione?
RA: Queste entità si sono unite a Ra in quarta densità positiva per una porzione del
ciclo di cui abbiamo fatto esperienza. (B4, S89, 133 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_89 )
24. CRESCITA SPIRITUALE
I. SI PUO' FARE MAGGIORE PROGRESSO QUA CHE TRA LE
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INCARNAZIONI
DOMANDA: E' corretto che le entità possono accelerare la propria crescita durante
la terza densità, molto più che tra le incarnazioni di questa densità?
RA: Corretto. (La ragione è che si può lavorare nell'ambito delle due distorsioni
primarie della Legge dell'Uno.) In terza densità ogni entità è libera di accettare,
rigettare o ignorare. Qua ci sono ancora molti che praticano le vie dell'amore.
Se, in aggiunta, una entità sceglie di accettare la responsabilità per ogni momento
dell'esperienza, allora questo potenzia il suo progresso. (B1, S10, 113 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_10 )
II. IL CUORE DELLA MATERIA
DOMANDA: C'è qualcosa di importante per la crescita spirituale nel servizio agli
altri oltre che la conoscenza del sè, la disciplina della personalità e il rinforzo della
volontà?
RA: Questa è tecnica. Questo non è il cuore. Lasciateci ricordare che siamo tutti uno.
Questo è il più grande apprendimento e insegnamento. In questa unità giace l'amore.
In questa unità giace la luce. Questo è l'insegnamento fondamentale di tutti i piani
d'esistenza nella materializzazione: unità, amore, luce e gioia. Le lezioni di secondo
livello sono nella meditazione e nel servizio. (B3, S52, 16 http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_52 )

III. QUALI SONO ALCUNI ESERCIZI DA ESEGUIRE?
RA:
ESERCIZIO 1: Realizzare che il momento contiene amore.
Questa è la lezione di questa densità.
Consciamente vedere questo amore nella consapevolezza
e nella comprensione delle distorsioni.
ESERCIZIO 2: L'universo è un essere. Quando vedete un altro,
vedete il Creatore.
ESERCIZIO 3: Fissate uno specchio.
Vedete il Creatore.
ESERCIZIO 4: Fissate la creazione, che giace nella mente, nel corpo e nello spirito di
ogni entità.
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Vedete il Creatore.
La base di questi esercizi è la meditazione, la contemplazione o preghiera. Con questa
attitudine si possono processare questi esercizi. Senza di essa, i dati non affonderanno
nelle radici dell'albero della mente, per abilitare e nobilitare il corpo e toccare lo
spirito. (B1, S10, 114 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_97 )
IV. IL MISTERO DELL'UNO
RA: Fissate l'impressionante mistero dell'Uno Infinito Creatore. Scorgete la gloria, la
maestà, il mistero e la pace dell'unità. Non considerate che uccello o bestia, oscurità o
luce, forma o ombra possa trattenere chi cerca la considerazione centrale dell'unità.
(B4, S97, 194 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_97 )
RA: (Ancora) alcuna fonte di terza densità risolverà tutti i paradossi o porterà tutto
nell'unità. (B4, S97, 194 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_97 )
V. IL MIGLIOR SERVIZIO
DOMANDA: Quali sono alcuni dei "modi migliori" per essere di servizio agli altri?
RA: Il modo migliore per il servizio agli altri è il tentativo costante di cercare di
condividere l'amore del Creatore come conosciuto dal sè interiore. Questo riguarda
l'auto-conoscenza e l'abilità di
aprire il sè agli altri senza esitazione ed emanare l'essenza o il cuore. (B1, S17, 166167 - http://wiki.lawofone.info/index.php?title=Ra_Session_17 )
DOMANDA: Qual'è il migliore servizio che la nostra popolazione possa fare
individualmente?
RA: C'è solo un servizio. La Legge è Una. L'offerta del sè al Creatore è il servizio più
grande, la bocca della fontana. (B1, 43)
VI. DISTILLARE L'AMORE E LA LUCE IN OGNI ESPERIENZA
RA: Il ruolo proprio dell'entità in questa densità è fare esperienza di tutte le cose
desiderate e quindi analizzare, comprendere e
accettare tutte le esperienze, distillando da esse l'amore/luce. Quello che non è
necessario cade. (B1, 169-170)
VII. DIVENIRE CONSAPEVOLI DEGLI ALTRI COME UGUALI A VOI
STESSI
RA: Suggeriamo che voi tentiate di divenire consapevoli dell'altro-sè come il sè.
Divenite consapevoli dell'energia intelligente espressa in natura ed espressa
nell'amore del sè, condiviso quando appropriato. (B1, 171)
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VII. PERCHE' ESISTE MASCHILE E FEMMINILE?
DOMANDA: La riproduzione bisessuale inizia in seconda densità. Qual'è l'idea che
vi sta dietro?
RA: La seconda densità è quella in cui il lavoro è di preparazione per il lavoro di
terza densità. Il meccanismo di riproduzione capitola in terza densità in un vasto
potenziale di servizio agli altri e al sè. Avvengono molti tipi di trasferimento
d'energia.
Quelli che sono attratti magneticamente, uno all'altro, hanno opportunità per molti
tipi di servizio che non sarebbero disponibili all'entità indipendente. (B2, 28)
DOMANDA: Così, la ragione di base per la riproduzione bisessuale era quella di
incrementare l'opportunità dell'esperienza dell'Uno Creatore? Corretto?
RA: Questo non è solo corretto, ma è la chiave a ciò che avviene in tutte le densità.
(B2, 28)
IX. LE LEZIONI NON APPRESE SARANNO RIPETUTE
RA: Se una opportunità viene mancata, un'altra apparirà finchè lo studente
dell'esperienza di vita afferrerà che la lezione viene offerta e sottoposta per essere
appresa. (B2, 46)
X. INFANZIA PERPETUA
RA: La grande preponderanza delle vostre entità trova sè stessa in quella che può
essere considerata una infanzia perpetua. (B1, 188)

XI. DIFESE
DOMANDA: Persino la quarta densità positiva ha il concetto delle azioni difensive,
ma sopra questo livello il concetto di azione difensiva non è in uso. Sia le azioni
offensive e difensive avvengono frequentemente nella nostra densità presente.
Se una entità è abbastanza polarizzata nei suoi pensieri in senso positivo, l'azione
difensiva non sarà necessaria per lei, perchè l'opportunità di applicare l'azione
difensiva non si originerà da lei. Corretto? (B2, 47)
RA: Questo non si può conoscere. Una entità in grado di programmare esperienze
può scegliere il numero e l'intensità delle lezioni da apprendere. E' possibile che una
entità estremamente polarizzata in positivo possa programmare per sè situazioni di
test per l'abilità di frenarsi da azioni difensive, persino al punto della morte fisica del
sè o degli altri sè.
Questa è una lezione intensa e non si sa cosa hanno programmato le entità per sè
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stesse. Possiamo, se desideriamo, leggere questa programmazione. Comunque, questo
è una infrazione e scegliamo di non farlo. (B2, 47)
XII. IL RUOLO DELLA LUCE, LA LUCE SPIRALEGGIANTE CHE "SALE"
RA: Il termine "luce spiraleggiante che sale" non significa il movimento verso l'alto
nel senso usuale; si riferisce a ciò che si muove verso la fonte di amore e luce. (B3,
61)
DOMANDA: Assumo che da tutti i punti nello spazio la luce si irradia nella nostra
illusione ad angolazione di 360° e questa forma a cucchiaio con la piramide è come
un meccanismo di messa a fuoco. Corretto?
RA: Questo è precisamente corretto. (B3, 61)
AFFERMAZIONE: L'adepto vede o visualizza la luce che si muove verso il basso
dal chakra della corona verso i piedi. Ra ha affermato che il Creatore entra dai piedi e
si muove verso l'alto, che questa luce entra dai piedi e si muove verso l'alto. (B3, 170)
RA: La luce spiraleggiante che sale, si sviluppa nel suo percorso con la volontà e
raggiunge infine un punto alto di accoppiamento col fuoco entrante dell'Uno
Creatore, così questa è solo preparazione per il lavoro sul complesso
mente/corpo/spirito che deve essere fatto dall'adepto. (B3, 172)
XIII. DESIDERIO, VOLONTA' E POLARITA' SONO LE CHIAVI
DOMANDA: Desiderio e volontà sono i fattori importanti in questo processo.
Corretto?
RA: Aggiungeremmo un'altra qualità. Nella personalità magica, desiderio, volontà e
polarità sono le chiavi. (B3, 172)

XIV. IL PROBLEMA COI METODI DELL'EVANGELISTA
DOMANDA: Molti cosiddetti evangelisti hanno gran desiderio e grandissima volontà
e possibile grande polarità. Sembra però che in molti casi c'è una carenza di
consapevolezza che crea un meno efficace lavoro in senso magico. Corretto? (B3,
172)
RA: Parzialmente corretto. Il libero arbitrio però deve essere visto come
fondamentale nell'esaminare la polarità nel lavoro per il servizio agli altri.
Queste entità di cui parli, stanno cercando di generare cambiamenti positivi nelle
coscienze, ma violando il libero arbitrio. Questo causa il blocco della natura magica
del lavoro, eccetto in quei casi dove una entità desidera liberamente il lavoro
dell'evangelista. (B3, 172)
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V. L'ADEPTO
RA: L'adepto è quello che ha liberato sè stesso sempre più dalle costrizioni dei
pensieri, delle opinioni e dei legami degli altri sè.
Che venga fatto col servizio agli altri o col servizio al sè, è una parte necessaria del
risveglio dell'adepto. Questa libertà da quelli non liberi, come direste voi, è vista
come diabolica o oscura. Il magico è riconosciuto; la natura spesso non lo è. (B4, 50)
RA: Nel servizio agli altri esiste una associazione col cuore di tutti gli altri sè e una
dissociazione dall'illusione che non permette all'adepto ( o a chiunque) di percepire
correttamente il sè e gli altri sè come uno. (B4, 51)
DOMANDA: L'adepto polarizzato positivamente o negativamente costruisce un
potenziale per attingere potere direttamente dallo spirito, corretto?
RA: Sarebbe più appropriato dire che l'adepto prende dall'universo il potere tramite lo
spirito, in quanto lo spirito è una navicella. (B4, 51)
XVI. I SOGNI COME STRUMENTO PER LA CRESCITA SPIRITUALE
A. LA MENTE INCONSCIA NON USA PAROLE
RA: la natura dell'inconscio è di natura del concetto piuttosto che delle parole. (B4,
97)
B. INDIZI PER RIMUOVERE I BLOCCHI
DOMANDA: Avete affermato che questo sognare, se messo a disposizione della
mente conscia, aiuterà molto nella polarizzazione. Potreste spiegarci come avviene?
RA: Sognare è una attività di comunicazione attraverso il velo tra la mente inconscia
e la mente conscia. In chi è bloccato nei due dei tre centri di energia inferiori, sognare
aiuterà nella polarizzazione, perchè ci sarà una ripetizione del catalizzatore recente,
così come dei bloccaggi profondi, fornendo quindi alla mente sveglia, degli indizi
sulla natura di questi blocchi. (B4, 97)
DOMANDA: Ricordando i sogni, un individuo può trovare specifici indizi per i
correnti bloccaggi dei centri di energia, riducendo quindi o eliminandoli. Corretto?
RA: Questo è corretto. (B4, 99)
C. LO STRUMENTO PIU' UTILE ALL'ADEPTO, SE VIENE RICHIESTO
L'AIUTO DELLE GUIDE
RA: Sognare diviene lo strumento più efficace per la polarizzazione quando
avvengono tre cose:
(1) la persona sceglie consciamente il percorso dell'adepto (o cercatore spirituale) e
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(2) ogni centro di energia è bilanciato almeno al minimo livello e
(3) la persona inizia ad aprire il centro del raggio indaco (psichico)
Se l'adepto sa che il lavoro si può fare nella coscienza mentre la cosiddetta mente
conscia riposa, questo adepto può chiamare le sue guide e soprattutto, la personalità
magica che è il Sè Superiore, mentre si sposta nella modalità del sonno della
coscienza. (B4, 98)
D. GUARIGIONE DIRETTA NELLO STATO DEL SOGNO
RA: L'attività del sogno è un'attività in cui viene fatto un ponte finemente battuto e
modellato, dal conscio all'inconscio. In questo stato le varie distorsioni vengono
guarite. Carenze continue di questa possibilità possono causare problemi seri. (B4,
99)
DOMANDA: Questa porzione del profondo viene chiamata REM. Corretto? (B4,
100)
RA: Si.
XVII. FORARE IL VELO: L'ENERGIA DEL RAGGIO VERDE
RA: Le migliori e più prodigiose opportunità per forare il velo risultano
dall'incarnazione di entità polarizzate. (B4, 77)
DOMANDA: Con quale processo due entità polarizzate tentano di penetrare il velo?
RA: La penetrazione del velo ha le sue radici nello sviluppo dell'attività del raggio
verde, questo amore compassionevole che non richiede nulla indietro. Se viene
seguito questo percorso, i centri energetici superiori devono essere attivati e
cristallizzati fino dalla nascita dell'adepto.
Dentro l'adepto troviamo in potenziale per smantellare il velo ad un certo livello, in
modo da vedere nuovamente tutto come uno. L'altro sè è il catalizzatore primario in
questo particolare percorso nella foratura del velo. (B4, 78)
RA: La consapevolezza di tutto come Creatore, è quella che apre il centro del raggio
verde. (B4, 82)
XVIII. REALIZZAZIONE DELL'UNO
RA: Il cercatore cerca l'Uno.
L'Uno deve essere pensato dal sè bilanciato e che si accetta, consapevole di entrambe
queste distorsioni e della sua totale perfezione.
Riposando in questa totale consapevolezza, l'entità APRE IL SE' all'Universo che è.
L'energia luminosa di tutte le cose, può essere quindi attratta da questa intensa ricerca
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e ovunque la ricerca interiore incontra il prana cosmico attratto, avviene la
realizzazione dell'Uno.
Il proposito del pulire ogni centro di energia, è di permettere che avvenga questo
incontro nella vibrazione del raggio indaco, contattando così l'infinito intelligente e
dissolvendo tutte le illusioni. Il servizio agli altri è automatico con l'energia rilasciata
e generata da questo stato di coscienza. (B3, 51)
RA: Il contatto con l'infinito intelligente si può descrivere con la produzione di una
indicibile gioia nell'entità che ne fa esperienza. (B4, 53)
25. ESSERE VERAMENTE D'AIUTO
I. ALIMENTARE LA FAME
DOMANDA: Molte persone cercano di aiutare chi ha bisogno, dando loro cibo se
hanno fame come ora in Africa, portando loro medicine quando necessario. Questo
crea una vibrazione che è in armonia col raggio verde (amore) o quarta densità, ma
non è bilanciata con la comprensione della quinta densità che ci indica come queste
entità stiano facendo esperienza di un catalizzatore e
una amministrazione più bilanciata delle necessità della fame, servirebbe a fornire
loro l'apprendimento necessario per raggiungere lo stato di consapevolezza di quarta
densità, piuttosto che per provvedere ai propri bisogni fisici in questo tempo.
Corretto? (B2, 96)
RA: Questo non è corretto.
Per una entità che patisce la fame, la risposta appropriata è l'alimentazione del corpo.
Puoi estrappolare da questo. Dall'altra parte, sei corretto nell'assumere che la risposta
del raggio verde non è così rifinita come quella che comprende la saggezza. La
saggezza abilità l'entità ad apprezzare i suoi contributi alla coscienza planetaria dalla
qualità del suo essere, senza attività o comportamento che aspetta risultati sul piano
fisico. (B2, 96)

II. RELAZIONE GENITORE-FIGLIO
DOMANDA: Quale tipo di relazione genitore-figlio aiuterebbe nell'attivazione dei
centri di energia dal rosso al viola? (B2, 99)
RA: L'appropriato dispositivo di insegnamento dei genitori è l'essere di cuore aperto
da parte del genitore e accettare totalmente l'essenza del figlio.
Ci sono due cose specialmente importanti in questa relazione, oltre all'accettazione di
base del figlio.
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(1) Primo, L'esperienza di qualunque significato che il genitore usa per adorare e
ringraziare l'Uno Infinito Creatore dovrebbe, se possibile, essere condivisa con
l'entità bambina ogni giorno.
(2) Secondo, la compassione del genitore verso il figlio, deve essere ben temprata
dall'uso della disciplina, comprendendo che l'entità bambina può ben apprendere le
basi del servizio al prossimo o del servizio al sè, dall'altro sè del genitore. Questa è la
ragione per cui un pò di disciplina è appropriata. (B2, 99)
III. DARE SUPPORTO IN TEMPI DIFFICILI
DOMANDA: Puoi dare suggerimenti che riguardino la vicina esperienza in ospedale
dello strumento?
RA: Noi possiamo dare un suggerimento e lasciare il resto al Creatore.
E' bene per tutti realizzare sè stessi come il Creatore.
Ognuno può supportare gli altri includendo il supporto del sè con umile amore per il
sè come Creatore. (B3, 188)
26. UNA VARIABILE IMPORTANTE: LA POLARITA'
I. ANALOGA ALL'ELETTRICITA'
DOMANDA: Sembra ci sia un estremo potenziale in questa polarizzazione, come per
l'elettricità. In una batteria c'è un polo o terminale positivo e uno negativo. Più
costruisci carica su ognuno di questi, maggiore sarà il voltaggio o differenza di
potenziale, quindi maggiore sarà l'abilità di fare lavoro fisico. E' una analogia
corretta? (B1, 182)
RA: Questo è precisamente corretto.
DOMANDA: Se non abbiamo polarità nell'elettricità, non abbiamo azione. Se non
abbiamo polarità nella coscienza, non abbiamo azione o esperienza. Corretto?
RA: Questo è corretto. Quello che si perde senza polarità, è la carica. La carica è
fornita dall'entità individualizzata usando il flusso entrante e la corrente entrante di
energia tramite le scelte del libero arbitrio. (B1, 185)
DOMANDA: Per fare una analogia, quando avviene la polarizzazione in atmosfera
per creare le tempeste, i fulmini e molta attività, questa esperienza più vivida può
essere legata alla polarizzazione nella coscienza, che crea esperienze più vivide.
Corretto? (B4, 165)
RA: Con una smentita alle condizioni che producono la tempesta, concordiamo con
questa analogia.
II. IL PUNTO DI SVOLTA
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RA: Esiste un punto di svolta, un fulcro che oscilla quando una entità mette la sua
volontà a servizio. Se questa volontà e desiderio è per il servizio agli altri, la polarità
corrispondente verrà attivata.
Nelle circostanze di questo gruppo ci sono tre volontà di questo tipo che agiscono
come una, con lo strumento nella posizione centrale di fedeltà al servizio. Così è
come deve essere per il bilanciamento del lavoro e la continuazione del contatto.
Il nostro complesso vibratorio è unicamente puntato in questi lavori e la nostra
volontà a servire è di un certo livello di purezza. Questo ha attratto l'attenzione della
polarità opposta di cui fate esperienza. (B3, 165)
III. INVOCARE LA FORZA DELLA LUCE
Una configurazione di libera volontà, puntata unicamente nel servizio agli altri, ha
anche il potenziale per allertare una grande massa di forza della luce.
Questa positiva forza di luce, comunque, opera sotto libero arbitrio e deve essere
invocata.
Non potremmo parlarne e guidarvi, in quanto la natura di questo contatto è tale che la
purezza del vostro libero arbitrio dovrà, sopra ogni cosa, essere preservata. (B3, 165)
RA: Coloro che sono sul percorso del servizio agli altri, possono contare sulla forza
della luce in proporzione diretta alla forza e purezza della loro volontà nel servire.
(B3, 170)
IV. TORNARE DALL'ORIENTAMENTO NEGATIVO A QUELLO POSITIVO
RA: L'entità che si incarna nello spazio/tempo negativo, non troverà possibile
mantenere alcune polarità positiva significativa in quanto la negatività, quando pura,
è un tipo di gravità che tira tutto dentro sè.
Ovvero l'entità, nel ricordare la sua polarità appresa e preferita, deve fare uso del
catalizzatore dato e ricapitolare le lezioni del servizio al sè per costruire sufficiente
polarità che crei il potenziale per invertire la polarizzazione. (B3, 154)

V. RELAZIONE TRA COMPATIBILITA' AL RACCOLTO E LIVELLO DI
POLARIZZAZIONE
DOMANDA: E' possibile aumentare la polarizzazione senza aumentare la
compatibilità al raccolto?
RA: In terza densità un aumento nel servizio agli altri o nel servizio al sè aumenterà
quasi inevitabilmente l'abilità di una entità di gioire di una superiore intensità di luce.
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Ovvero è quasi impossibile polarizzarsi senza aumentare la compatibilità al raccolto
in terza densità.
Nel raccolto di quinta densità, la polarizzazione ha molto poco a che fare con la
compatibilità al raccolto. (B3, 156)
27. MEDITAZIONE
I. KUNDALINI
RA: Il polo energetico più inferiore (chakra della radice), acquisità in sè l'energia
universale dal cosmo. Quindi si muoverà verso l'alto per incontrare e reagire con
l'energia spiraleggiante positiva che scende dall'interno.
La misura del livello di attività del raggio di una entità è il punto in cui il polo sud
dell'energia esterna incontra l'energia positiva spiraleggiante che viene dall'interno.
Più una entità cresce polarizzata, più questo punto salirà. Le vostre persone la
chiamano kundalini. E' la comprensione del punto di incontro tra la vibrazione
cosmica e la vibrazione interna. (B2, 125)
RA: La metafora del serpente avvolto che viene richiamato verso l'alto è molto
appropriata. Stiamo quindi tentando, come entità di ogni vero colore di questa ottava,
di muovere il punto di incontro di natura interna ed esterna, sempre più in alto lungo i
centri di energia. Un metodo per approcciare è:
Posizionate il sè di queste esperienze che sono attratte verso l'entità attraverso il polo
sud (chakra della radice).
Ogni esperienza necessiterà di essere osservata, sperimentata, bilanciata, accettata e
posta dentro l'individuo.
Mentre l'individuo cresce nell'auto-accettazione e consapevolezza del catalizzatore, la
locazione della posizione confortevole di queste esperienze si innalzerà alla nuova
entità di colore reale.
L'esperienza, qualunque possa essere, verrà situata nel raggio rosso e considerata per
il suo contenuto di sopravvivenza, ecc.. Ogni esperienza verrà compresa
sequenzialmente dal cercatore in termini di:
1. sopravvivenza (prima densità), quindi in termini di
2. identità personale (seconda densità), quindi in termini di
3. amore universale (quarta densità), quindi in termini di
5-6. come l'esperienza può essere legata alle energie universali (quinta e sesta
densità), infine in termini della
7. natura sacramentale di ogni esperienza (settima densità). Nel frattempo il Creatore
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si trova all'interno.
Nel polo nord la corona è già sulla testa e l'entità è potenzialmente un dio. L'energia è
portata in essere dall'umile e fiduciosa accettazione di questa energia tramite la
meditazione e contemplazione del sè e del Creatore. Dove queste energie si
incontrano è dove il serpente avrà raggiunto la sua altezza. (B2, 125-126)
II. DUE ALTRI TIPI DI MEDITAZIONE
DOMANDA: In meditazione è meglio lasciare la mente più vuota possibile e
lasciarla andare o è meglio concentrarsi su un oggetto? (B2, 126)
RA: Ogni tipo è utile per una particolare ragione. (B2, 127)
A. CALMARE LA MENTE
RA: La meditazione passiva che riguarda il pulire la mente, lo svuotamento della
spazzatura mentale, è utile per coloro che desiderano raggiungere un silezio interiore
come base dalla quale ascoltare il Creatore. (B2, 127)
B. VISUALIZZAZIONE=LO STRUMENTO DELL'ADEPTO
RA: L'altro tipo di meditazione che può essere chiamata visualizzazione ha differenti
obiettivi. E' lo strumento dell'adepto.
Coloro che apprendono a mantenere immagini in mente stanno sviluppando un potere
di concentrazione interiore, che può trascendere la noia e il disagio. Quando l'abilità
si cristallizza, una persona può influenzare la coscienza planetaria.
Solo quelli che desiderano perseguire l'innalzamento cosncio della coscienza
planetaria, troveranno la visualizzazione particolarmente soddisfacente. (B2, 127)
RA: La chiave è prima di tutto il silenzio e secondo, la singolarità del pensiero.
Ovvero la visualizzazione che può essere mantenuta fissa nell'occhio interiore per
diversi dei vostri minuti, segnalerà l'aumento della singolarità di pensiero dell'adepto.
Questo viene fatto per trasmutare la compatibilità al raccolto a livello planetario (B2,
130)
III. LA CONNESSIONE PIU' POTENTE
RA: Quando l'adepto positivo tocca l'infinito intelligente dall'interno, questa è la
connessione più potente. Gli adepti divengono canali viventi per l'amore e la luce e
possono canalizzare questa radiosità direttamente nei centri energetici della rete
planetaria (o punti focali). Il rituale finirà sempre in lode e ringraziamento e col
rilascio di questa energia nell'intero planetario. (B2, 131)
IV. LA SPINA DOVREBBE ESSERE VERTICALE?
DOMANDA: La posizione verticale della spina dorsale è utile o di aiuto nella
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procedura meditativa?
RA: In un certo modo è utile. (B3, 119)
28. ILLUMINAZIONE
DOMANDA: C'è modo per aiutare una entità a raggiungere il livello di quarta
densità in questi ultimi giorni?
RA: E' impossibile aiutare direttamente un'altro essere. E' solo possibile mettere un
catalizzatore a disposizione in qualche forma, il più importante è la radiazione della
realizzazione di unità col Creatore dal sè, sono meno importanti informazioni che
condividiamo con voi. Non possiamo offrire una scorciatoia per l'illuminazione.
L'illuminazione è del momento, un'apertura verso l'infinito intelligente. Può essere
compiuta solo dal sè, per il sè.
Un altro sè non può insegnare l'illuminazione, ma solo insegnare/apprendere
informazione, ispirazione o condividere amore, mistero, lo sconosciuto che porta
l'altro sè a raggiungere e a iniziare il processo di ricerca. (B1, 161-162)
JESUS
29. JESUS, UN GUARITORE ILLUMINATO
I. JESUS VIENE DALLA PARTE PIU' ELEVATA DELLA QUARTA
DENSITA'
RA: L'entità Jesus era un membro di quarta densità del livello superiore di questa
sub-ottava. Desiderava entrare nel servizio planetario per condividere la vibrazione
dell'amore nella maniera più pura possibile.
Questa entità poteva andare in quinta densità, ma invece scelse di tornare in terza
densità per questa particolare missione. (B1, 162)
II. IL GRUPPO DI ORIONE SI OPPOSE A LUI
DOMANDA: Quando Jesus si incarnò, ci fu un tentativo di screditarlo dal gruppo di
Orione?
RA: Questo è corretto. Costruirono su informazione negativa già presente, data da
colui chiamato dalle vostre genti "Yahweh". Questo portò Judas a credere che Jesus,
se spinto in un angolo, avrebbe visto la saggezza dell'uso del potere dell'infinito
intelligente per controllare gli altri.
Questo è risultato nella morte di Jesus.
III. PERCHE' JESUS ERA UN TALE BRAVO GUARITORE?
DOMANDA: Se Jesus era di quarta densità e ci sono Erranti sul pianeta oggi che
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vengono dalla quinta e sesta densità, cosa rendeva Jesus un tale bravo guaritore e
queste entità di quinta e sesta densità ora qua, possono fare le stesse cose? (B1, 164)
RA: Coloro che guariscono possono essere di ogni densità che ha la coscienza dello
spirito (es. dalla quarta alla settima). Il cancello verso l'infinito intelligente può essere
aperto solo quando si apre al guaritore una comprensione del flusso in entrata di
energia intelligente.
La vera guarigione è semplicemente l'irradiazione del sè, che produce un ambiente in
cui può avvenire un catalizzatore che causa il riconoscimento del sè, dal sè. (B1, 164)
Jesus scoprì la prima volta la sua abilità di penetrare l'infinito intelligente, quando si
arrabbiò con un compagno di gioco, che venne danneggiato dal tocco di Jesus. Jesus
fu determinato nello scoprire come usare questa energia per il bene e non per il male.
Jesus era estremamente polarizzato in positivo e ricordava molto più di quanto
ricordino gli Erranti.
Fu galvanizzato da questa esperienza e lasciò la sua casa a 13.5 anni e camminò in
molti luoghi per trovare altre informazioni. Questo finchè non compì 25 anni, quando
tornò a casa.
Quando fu in grado di integrare e sintetizzare tutte le esperienze, iniziò a parlare agli
altri sè. Venne assolto a livello karmico per la distruzione dell'altro sè, quando
perdonò coloro che lo avevano messo a morte. Nel perdono si trova il blocco della
ruota dell'azione, quello che chiamate karma. (B1, 164-165)
IV. ORA JESUS E' IN QUINTA DENSITA'
DOMANDA: In quale densità è ora Jesus?
RA: Questa entità studia ora le lezioni della vibrazione della saggezza, la quinta
densità, chiamata anche vibrazione della luce. (B1, 165)
V. LA SCELTA DI ESSERE UN MARTIRE
RA: Quando Jesus decise di tornare al luogo chiamato Gerusalemme per il giorno
sacro, passò dal lavoro che unisce amore e saggezza e abbracciò il martirio, il lavoro
dell'amore senza saggezza. (B3, 185)
RA: Questa entità (Jesus) è consapevole di un certo sovra-bilanciamento verso
l'amore, persino al martirio, ma non ha ancora, ad un livello significativo, bilanciato
queste distorsioni. Non implichiamo che questo corso di sfrenata compassione abbia
qualche colpa, ma affermiamo la sua perfezione.
Si tratta di un esempio di amore che è servito come faro per molti. Per coloro che
cercano oltre, le conseguenze del martirio devono essere considerate, perchè nel
martirio si trova la fine dell'opportunità, nella densità del martirio, di offrire luce e
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amore. Ogni entità deve seguire il suo percorso più profondo. (B3, 186)
RA: Jesus si è incarnato col piano del martirio. Non c'è saggezza in questo piano, ma
la comprensione e la compassione sono estese nella loro piena perfezione. (B4, 82)
GUARIGIONE
30. PUOI ADDESTRARCI NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA
GUARIGIONE?
I. IN GENERALE
A. IL PERDONO RIMUOVE IL KARMA
DOMANDA: Avete affermato che il perdono rimuove il karma. Questo include non
solo il perdono degli altri, ma anche il perdono del sè. Corretto?
RA: Corretto. Il perdonod dell'altro-sè è il perdono del sè. (B1, 73)
DOMANDA: Potreste definire il karma?
RA: La nostra comprensione del karma è quella che può essere chiamata inerzia. Le
azioni messe in movimento, continueranno. Il blocco dell'inerzia dell'azione può
essere chiamato perdono. (B2, 51)
B. L'ACCETTAZIONE PROFONDA DELLA LEGGE DELL'UNO PRODUCE
GUARIGIONE
RA: La guarigione avviene quando un complesso mente/corpo/spirito realizza
profondamente in sè, la legge dell'uno; significa, che non c'è disarmonia,
imperfezione; che tutto è completo e intero e perfetto.
Quindi l'infinito intelligente in questa entità, riforma l'illusione del corpo, mente o
spirito, in una forma congruente con la Legge dell'Uno. Il guaritore agisce come
energizzatore o catalizzatore per questo completo processo individuale. (B1, 86)
II. IL PRE-REQUISITO PER IL LAVORO MENTALE
RA: Questa è la parte più esigente. (B1, 84)
RA: Il prerequisito del lavoro mentale è l'abilità di trattenere il silenzio del sè in stato
fisso.
La mente deve essere aperta come una porta. La chiave è il silenzio. (B1, 87)
III. LA DISCIPLINA DELLA MENTE
A. RA: La polarità della vostra dimensione deve essere interiorizzata. Dove trovate
pazienza, trovate la corrispondente impazienza e viceversa.
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Ogni pensiero ha un opposto. Identificate entrambe queste cose che approvate e
quelle che non approvate in voi stessi e quindi bilanciate ogni e tutte le cariche
positive e negative col proprio eguale.
La mente contiene tutte le cose. Quindi dovete scoprire la completezza in voi stessi.
(B1, 87)
B. SECONDO: ACCETTATE LA COMPLETEZZA NELLA VOSTRA
COSCIENZA
RA: Accettate la completezza nella vostra coscienza. Non è per un essere di polarità
nella coscienza fisica, prendere e scegliere tra gli attributi, così costruendo i ruoli che
causano blocchi e confusioni nel già distorto complesso mentale. Ogni accettazione
ammorbidisce parte delle molte distorsioni generate dalla facoltà che voi chiamante
giudizio. (B1, 87-88)
C. TERZO: VEDETE LA COMPLETEZZA IN TUTTE LE ALTRE ENTITA'
RA: Questa è come la prima disciplina, ma con l'enfasi sul tuo sguardo verso le entità
che incontrate. (es. come vedete il vostro fratello) In ogni entità esiste completezza.
Ovvero l'abilità di capire ogni bilanciamento è necessaria. Quando vedete pazienza,
siete responsabili per rispecchiare nella vostra comprensione mentale,
pazienza/impazienza e viveversa. (B1, 88)
D. LA QUARTA DISCIPLINA MENTALE
RA: Questa è l'accettazione delle polarità degli altri-sè. (B1, 88)
E. LA QUINTA DISCIPLINA MENTALE
RA: Questa riguarda l'osservazione delle relazioni geografiche e geometriche e i
rapporti della mente, dell'altra mente, della mente di massa e della mente infinita. (B1,
88)

IV. LE DISCIPLINE DEL CORPO
A. BILANCIARE AMORE E SAGGEZZA
RA: Nei flussi che raggiungono il vostro pianeta in questo tempo, queste
comprensioni e discipline hanno a che fare col bilanciamento tra amore e saggezza
nell'uso del corpo nelle sue funzioni naturali. (B1, 84)
DOMANDA: Negli esercizi di guarigione che riguardano il corpo, cosa intendete con
le discipline del corpo nel bilanciamento tra amore e saggezza?
RA: Queste sono funzioni corporee naturali che hanno a che vedere con l'altro sè
come toccare, amare, vita sessuale, combattere la solitudine corporea. Trovare, in
queste funzioni, l'amore per voi stessi e anche l'amore per l'altro.
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Osservate l'amore del sè e degli altri in contrasto con la saggezza che riguarda l'uso
delle funzioni naturali. Ci sono molte fantasie e pensieri vaganti che devono essere
esaminati in questo processo di bilanciamento. (B3, 74-75)
B. COMPRENDERE ENTRAMBE LE POLARITA'
RA: E' necessario conoscere bene il vostro corpo. Come le emozioni influenzano
differenti parti del corpo. Capire e accettare la polarità corporea. Il corpo è una
creatura della mente. Ha le sue preferenze. La preferenza biologica deve prima essere
compreso completamente e quindi si deve permettere alla preferenza opposta di
trovare la piena espressione nella comprensione. L'esempio più semplice è che ogni
maschio biologico è femmina e viceversa. (B1, 88)
C. TRASMUTARE LE FUNZIONI NATURALI IN SACRALITA'
RA: Immaginate il corpo. Immaginate gli aspetti più densi (più ovvi) del corpo.
Procedete da qua verso la più fine conoscenza dei percordi energetici che risolvono e
causano l'energizzazione del corpo.
Comprendete che tutte le funzioni naturali del corpo hanno tutti gli aspetti da denso a
fine e possono essere trasmutate in un modo che chiamereste sacramentale. (B1, 85)
V. LA TERZA AREA E' LO SPIRITUALE
A. CONTATTARE L'INFINITO INTELLIGENTE
RA: In questa area le prime due discipline sono connesse attraverso la realizzazione
del contatto con l'infinito intelligente. (B1, 85)
B. INTEGRARE IL DESIDERIO RISALENTE CON L'ENERGIA DIVINA
DISCENDENTE
RA: Considerate un magnete. Ha due poli. Uno sale e l'altro scende.
La funzione dello spirito è di integrare il desiderio risalente dell'eneriga del
corpo/mente con il flusso in entrata e discendente di intelligenza infinita. (B1, 85)
Il complesso spirituale incarna i campi di forza e di coscienza che si nutrono della
distorsione del vostro complesso mente/corpo/spirito. Questa è la parte più lunga e
più sottile del vostro apprendimento.
E' il lavoro del vento e del fuoco.
Il campo energetico del corpo spirituale è un percorso o canale.
Quando corpo e mente sono ricettivi e aperti, allora lo spirito può divenire una
navicella funzionante o un comunicatore dall'energia/volontà individuale dell'entità
che sale e dal flusso del fuoco creativo e del vento che scendono. (B1, 89)
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C. RICORDA CHI SEI
RA: Ogni entità è il creatore.
L'entità, divenendo sempre più conscia di sè, arriva gradualmente al punto di svolta
in cui determina di cercare sia nel servizio agli altri o nel servizio al sè. Il cercatore
diviene l'adepto quando ha bilanciato con adeguatezza minima ogni centro energetico
appropriato,
rosso, arancione, giallo e blu, con l'aggiunta del verde per il positivo, muovendosi
così nel lavoro indaco. L'adepto quindi inizia a fare meno del lavoro preliminare o
esterno che ha a che fare con la funzione e inizia a effettuare il lavoro interno che ha a
che fare con l'essere.
Quando l'adepto diviene sempre più una entità conscia cristallizzata, gradualmente
manifesta sempre più quello che è sempre stata prima del tempo; ovvero l'uno infinito
creatore. (B3, 192-193)
VI. UN SOMMARIO DI QUESTE DISCPLINE
DOMANDA: Le discipline della personalità sono il lavoro primario di chi sia
divenuto consciamente consapevole del processo di evoluzione. Corretto?
RA: Quasi. Il cuore della disciplina della personalità è triplice
(1) Uno, conosci te stesso.
(2) Due, accetta te stesso.
(3) Tre, divieni il Creatore.

Il terzo passo, quando compiuto, rende uno il più umile servitore di tutti, trasparente
nella personalità e completamente abile di conoscere e accettare gli altri-sè.
Divenire il Creatore è divenire tutto ciò che c'è.
Quindi non c'è personalità del tipo che l'adepto aveva quando ha iniziato ad
apprendere.
Quando la coscienza del raggio indaco diviene più cristallina, si può svolgere più
lavoro; molto di più può essere espresso dall'infinito intelligente. (B3, 181-182)
31. GUARIGIONE
I. I DUE REQUISITI DI BASE PER GUARIRE
A. PERDONO PER GLI ALTRI E PERDONO PER IL SE'
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RA: Potete osservare i pensieri di rabbia che divengono quelle cellule del complesso
del corpo fisico, che vanno fuori controllo e divengono quello che chiamate cancro.
(B2, 81)
DOMANDA: State dicendo che il cancro è facilmente guaribile mentalmente e che
una volta che l'entità perdona l'altro-sè con cui è arrabbiata, il cancro sparirà?
RA: Questo è parzialmente corretto. L'altra porzione di guarigione ha a che fare con
il perdono del sè.
B. UN SENSO MOLTO ELEVATO DI RISPETTO PER IL SE'
RA: Altra parte della guarigione ha a che fare col dimostrare un elevato rispetto per il
sè. Questo può essere convenientemente espresso curando la dieta. Questa è
frequentemente parte del processo di guarigione e perdono.
(B2, 82-83)
RA: L'informazione sulla dieta non deve essere compresa letteralmente, ma come
collegamento o spinta psicologica per il corpo e la mente e lo spirito. Ovvero è la
cura e il rispetto del sè che è davvero la cosa importante.
(B2, 83)
II. TECNICA SECONDARIA
A. TECNICA FISICA: PULIZIA VELOCE DELLA MENTE DALLE FORMEPENSIERO TOSSICHE
RA: Quelle entità che necessitano di purgare il sè da una forma-pensiero velenosa o
da una emozione, fanno bene a seguire un programma di attento digiuno, finchè la
forma-pensiero distruttiva non viene eliminata. Il prodotto di questo è la
disinfestazione del corpo fisico da un eccesso di materiale.
Non guardate il valore nel corpo, ma il corpo usato come collegamento per la mente e
lo spirito. (B2, 83) (Nota: gli idroterapisti del colon, vi diranno tutti che il materiale
tossico dei cibi può restare nell'intestino per anni.)
RA: La disciplina o la negazione di ciò che non si vuole, la porzione cancerosa come
parte appropriata del sè, viene portata dall'albero della mente attraverso il tronco ai
livelli subconsci dove la connessione è maschile. Quindi il corpo, la mente e lo
spirito, sono unisoni, esprimono la negazione dell'eccesso o del materiale spirituale o
mentale non voluto come parte dell'entità. Tutto quindi cade. (B2, 91)
DOMANDA: L'entità programma consciamente questo rilascio e usa quindi il
digiuno come metodo di comunicazione col sè?
RA: Questo non è solo corretto ma si deve andare oltre.
SCARICATO DA

www.altrogiornale.org

107

Se il sè è sufficientemente consapevole del lavoro di questo catalizzatore e delle
tecniche di programmazione, può, usando solo fede e concetrazione di volontà,
causare la riprogrammazione senza il digiuno, la dieta o altre discipline corporee
similari. (B2, 91)
(Nota: questo grado dell'adepto è piuttosto raro e non dovrebbe essere visto come
scusa per abbandonare la pratica di alimentazione sana per nutrisri con cibo
spazzatura. E' meglio combinare queste tecniche con la dieta sana.)
B. TECNICA MENTALE: ATTENZIONE CONCENTRATA
(1) ESISTE SOLO UNA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
DOMANDA: Avete detto che se il sè comprende sufficientemente il lavoro del
catalizzatore e le tecniche di programmazione, può casuare la riprogrammazione
attraverso concentrazione della volontà e la sola fede, senza digiuno, dieta o altre
discipline corporee analoghe. Quali sono le tecniche di programmazione che usa il Sè
Superiore? (B2, 98)
RA: Esiste solo una tecnica per questa crescita o nutrimento della volontà e della fede
ed è la concentrazione dell'attenzione.
L'attenzione di quelli che voi chiamate bambini è considerata breve. L'attenzione
spirituale di molti delle vostre genti è quella del bambino.
Ovvero è questione di desiderare di divenire capace di raccogliere l'attenzione e
mantenerla sulla programmazione desiderata.
Questa, quando continuata, rinforza la volontà. L'intera attività può solo avvenire
quando esiste fede che rende possibile il risultato di questa disciplina. (B2, 98)
(2) AUMENTATE LA DURATA DELL'ATTENZIONE ATTRAVERSO LA
VISUALIZZAZIONE
DOMANDA: Quali sono alcuni esercizi per incrementare la durata dell'attenzione?
RA: La visualizzazione di forma e colore che è qualità ispirante personale del
meditatore, è il seme degli aspetti religiosi di questo figlio della visualizzazione.
La visualizzazione di semplici forme e colori che non hanno una innata qualità
ispirante per l'entità, forma la base per quelle che chiamate tradizioni magiche. Che
voi immaginiate una rosa o un cerchio non è importante. Comunque, si suggerisce
che uno o l'altro percorso venga scelto per esercitare questa facoltà. (B2, 98)
III. METODI CONVENZIONALI
A. DOVRESTE PRENDERE MEDICINE?
RA: La visione meccanica del corpo ha creato la rapida crescita di salute-malata per i
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forti composti chimici usati per controllare e nascondere le distorsioni corporee. (B3,
101)
B. DOVRESTI VEDERE UN DOTTORE?
DOMANDA: Prendiamo una malattia in una particolare entità, che quindi ha la scelta
di cercare aiuto allopatico (es. vedere un dottore) o vivere il catalizzatore della
malattia senza cercarne la correzione (es. non vedere il dottore). Puoi commentare?
(B3, 101)
RA: Se l'entità è polarizzata nel servizio agli altri, allora chiede
quale percorso offre la migliore opportunità per il servizio agli altri.
Per le entità polarizzate negativamente abbiamo il caso opposto.
Per l'entità non polarizzata, le considerazioni sono varie e molto facilmente nella
distorsione verso il comfort. (B3, 101)
IV. COMPRENSIONE METAFISICA DELLA GUARIGIONE
A. IL PERCORSO DELL'ENERGIA NELLA GUARIGIONE
DOMANDA: Una volta che il guaritore è divenuto propriamente bilanciato e
sbloccato rispetto ai centri di energia, per lui è possibile agire in qualche modo come
raccoglitore e concentratore di luce, raccogliendo la luce tramite la mano sinistra ed
emettendola tramite la destra. (B3, 113)
RA: Quello che dici è corretto ma suggeriamo alcuni aggiustamenti. L'energia portata
all'inerno dalla mano tesa, circola attraverso i vari centri energetici verso la base della
spina, dirigendosi al centro di energia rosso (chakra della radice) verso una spirale nel
centro di energia giallo per quindi passare attraverso il centro di energia verde, quindi
continua per la terza spirale attraverso il centro di energia blu e da qui viene mandata
attraverso il cancello nuovamente verso l'infinito intelligente.
Dal centro verde il prana curativo si muove nella mano destra polarizzata per la
guarigione e da qua verso chi deve essere guarito. (B3, 113-114)
B. L'UNICA E SOLA VERA DESCRIZIONE DELLA GUARIGIONE
RA: Il guaritore cristallizzato è un canale per l'energia intelligente che offre una
opportunità a una entità che può guarirsi da sola. In alcun caso esiste altra descrizione
di guarigione.
E' anche vero per i guaritori più convenzionali della vostra cultura e se questi
guaritori potessero pienamente realizzare di essere responsabili solo per l'offerta
dell'opportunità di guarigione e non per la guarigione, molte di queste entità
sentirebbero cadere molta errata responsabilità da loro. (B3, 116)
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C. LA CHIAVE PER LA GUARGIONE E' NEL CORPO ETERICO
RA: La guarigione viene eseguita prima di tutto nella porzione del tempo/spazio
(parte metafisica) del complesso mente/corpo/spirito, quindi viene adottata dal
creatore di forma o corpo eterico e infine viene data all'illusione fisica dello
spazio/tempo per noi dal corpo fisico.
E' l'adozione della configurazione che chiamate salute da parte del corpo eterico nel
tempo/spazio, la chiave per la salute fisica, non qualche evento che avviene nello
spazio/tempo. (B3, 118)
V. SE VUOI LA MALATTIA, AD OGNI LIVELLO, QUESTA RIMANE
RA: Se l'entità, ad ogni livello, desidera rimanere nella configurazione che sembra
necessitare di guarigione (per esempio, malattia), allorà lo farà. (B3, 115)
RA: Una entità può non cercare consciamente la guarigione, ma essere consapevole
nel subconscio della necessità di sperimentare il nuovo set di distorsioni che risultano
dalla guarigione. In modo simile, una entità può consciamente desiderare molto la
guarigione, ma nell'essere, ad un certo livello, trova alcune cause che rendono la
malattia apparentemente appropriata. (B3, 115)
JIM MCCARTY: "Le limitazioni scelte prima della incarnazione, confondono molti
guaritori che hanno l'opinione della non necessità delle malattie. Comunque, sembra
che alcune persone scelgano lezioni che utilizzeranno l'intera informazione e non solo
una parte di essa. Ovvero, le distorsioni necessarie per presentare le opportunità per
questo tipo di lezioni, non sono destinate a produrre sforzi di guarigione" (B5, 93)
VI. RA NON RISPETTA IL LIBERO ARBITRIO FORNENDO A CARLA
GRANDI CONSIGLI SULLA GUARIGIONE
A. LA GUARIGIONE SPIRITUALE NECESSITAVA ULTERIORE
RINFORZO
DOMANDA: Carla vorrebbe sapere se ci sono problemi con i suoi reni
RA: Questa domanda è più complessa di quanto indichi la sua brevità. I reni di questo
strumento (Carla) sono molto danneggiati. L'equivalente nel tempo/spazio che regola
il complesso corporeo, è senza difetto. Abbiamo una seria domanda, a causa di
attacco psichico, sulla possibilità di sopportazione con la guarigione spirituale.
La guarigione spirituale ha sopportato, ma ha la necessità di essere rinforzata
nuovamente con l'affermazione dell'ascesa dello spirituale sopra gli sforzi apparenti o
visibili per la guarigione. (B4, 25)
B. PRENDERE MEDICINE HA INDEBOLITO LA GUARIGIONE
RA: Quando questo strumento ha iniziato a ingerire sostanze (medicine) progettate
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per guarire i reni in senso fisico, questo strumento (Carla) ha cessato l'affermazione
della guarigione. Per questo la guarigione è stata indebolita.
Questo è di profonda distorsione e sarebbe meglio per lo strumento assorbire questi
concetti. Chiediamo il vostro perdono per aver offerto informazione che potrebbe
vìolare il libero arbitrio, ma la dedizione dello strumento è tale che va preservata
indipendentemente dalla sua condizione, se possibile. Ovvero, offriamo questa
informazione che permette di continuare con una piena distorsione verso il comfort.
(B4, 25)
C. UN GUARITORE SPIRITUALE ERA IL CATALIZZATORE
DOMANDA: Quale fu l'esperienza che ha causato la guarigione dei reni nel
tempo/spazio?
RA: Questa esperienza fu la guarigione del sè dal sè, col catalizzatore del guaritore
spirituale che voi chiamate Pachita. (B4, 25)
32. IL BILANCIAMENTO PUO' RIMUOVERE LA NECESSITA' DEI
CATALIZZATORI
I. INCONTRARE CATALIZZATORI
RA: Un catalizzatore non pienamente usato dalla mente e dallo spirito, viene dato al
corpo. (B3, 75)
A. DOLORE COME CATALIZZATORE
RA: L'esperienza del dolore è molto comune fra le vostre entità. Il dolore può essere
fisico, ma più spesso è del complesso mentale o emozionale. In pochi casi il dolore è
del complesso spirituale. Questo crea un potenziale per apprendere. Le lezioni da
apprendere quasi sempre includono pazienza, tolleranza e l'abilità per il tocco di luce.
Molto spesso il catalizzatore per il dolore emozionale risulterà nell'opposto, in
amarezza e impazienza. In questi casi serve un catalizzatore aggiuntivo fornito per
dare al sè non manifesto maggiore opportunità per
scoprire il sè come creatore totalmente sufficiente e contenente tutto cio che è e pieno
di gioia. (B2, 52)
B. MALATTIA COME CATALIZZATORE
DOMANDA: Le malattie contagiose giocano qualche parte in questo processo
rispetto al sè non manifesto?
RA: Le malattie contagiose sono entità di seconda densità che offrono una
opportunità per questo tipo di catalizzatore. Se questo catalizzatore non è necessario,
allora le creature di seconda densità come le chiamereste, non hanno effetto. (B2, 52)
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C. TRAUMA COME CATALIZZATORE
RA: Fra le vostre entità, una grande percentuale di tutta la progressione, ha il trauma
come catalizzatore. (B2, 55)
D. IL PROPOSITO DEI CATALIZZATORI
RA: Tutti i catalizzatori sono progettati per offrire una sfida o una lezione. Nel vostro
destino tale esperienza può essera amata e accettata o può essere controllata. Questi
sono i due percorsi.
Quando non viene scelto un percorso, il catalizzatore fallisce nel suo obiettivo e
l'entità procede finchè qualche catalizzatore la colpisce, cosa che la porta a formare
una preferenza verso l'accettazione e l'amore o verso la separazione e il controllo.
(B2, 110)
RA: Il proposito dell'esistenza incarnativa è l'evoluzione della mente, del corpo e
dello spirito. Per questo non è strettamente necessario avere un catalizzatore.
Comunque, senza catalizzatore il desiderio di evolvere e la fede nel processo non si
manifesta normalmente e quindi non avviene evoluzione. (B3, 29)
E. IL CATALIZZATORE E' NECESSARIO SOLO SE ESISTE UN BLOCCO
PARZIALE DI UN CENTRO ENERGETICO?
RA: Questo non è corretto. Benchè attivare o sbloccare ogni centro di energia sia di
primaria importanza, lo è anche il raffinamento degli equilibri tra le energie, in modo
che i toni dell'essenza vibratoria che vengono da ogni centro di energia, risuonino
chiaramente e armonicamente con quelli degli altri centri energetici.
Ogni energia può essere attivata senza la bellezza possibile attraverso
l'apprezzamento di quello che chiamate personalità profonda o identità animica. (B3,
26)
DOMANDA: Come analogia dell'attivazione dei centri di energia, chiunque può
tirare ogni stringa su uno strumento musicale a corda e rilasciarla, producendo note.
Però questo non produce necessariamente musica. Le mani di un musicista possono
fare musica. Corretto?
RA: Questo è corretto.
NELL'INDIVIDUO BILANCIATO, L'ENERGIA ATTENDE LA MANO DEL
CREATORE PER PRODURRE ARMONIA. (B3, 27)
II. LA PROGRESSIONE DEL CATALIZZATORE, DAL MENTALE AL
FISICO
RA: Il catalizzatore viene offerto all'entità. Se non viene usato dal complesso
mentale, allora entrerà nel corpo e si manifesterà come distorsione fisica o malattia.
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PIU' E' EFFICIENTE L'USO DEL CATALIZZATORE E MENO MALATTIA O
DISTORSIONE FISICA CI SARA'.
In alcune sfere planetarie di terza dimensione, si sono usati i catalizzatori in modo più
efficiente. Nel caso della vostra sfera, esiste un uso molto inefficiente del
catalizzatore e quindi abbiamo più distorsione fisica. (B3, 124)
RA: All'inizio le persone avevano una vita più lunga. I catalizzatori non vennero
propriamente assimilati. Di conseguenza il periodo di vita doveva essere accorciato.
(B4, 15)
III. SE STAI RISPONDENDO AL CATALIZZATORE IN TUTTO, ALLORA
LO STAI ANCORA USANDO
RA: Il catalizzatore dell'esperienza opera perchè avvengano gli insegnamenti di
questa densità. Comunque, se si vede una risposta nell'essere, persino se viene
semplicemente osservato, l'entità sta ancora usando il catalizzatore per apprendere.
Il risultato finale è che il catalizzatore non serve più. Ovvero la densità non è più
necessaria. Questa non è indifferenza o oggettività, ma una compassione finemente
sintonizzata e amore che vede tutte le cose come amore. Questa visione non sollecita
risposta per le reazioni catalitiche. Ovvero l'entità ora è in grado di divenire coCreatore di avvenimenti dell'esperienza. Questo è il vero equilibrio. (B2, 94)
V. L'ENTITA' COMPLETAMENTE BILANCIATA
A. UNA ENTITA' BILANCIATA HA UNA RISPOSTA EMOTIVA
ALL'ESSERE ATTACCATA?
DOMANDA: Una entità perfettamente bilanciata sente una risposta emotiva quando
viene attaccata dall'altro-sè?
RA: Si, la sentirebbe. La risposta è amore. Il bilanciamento non è indifferenza ma
piuttosto l'osservatore non è accecato da qualche sensazione di separazione, bensì
pieno d'amore. (B2, 95)
B. CI SONO SENSAZIONI CARICATE EMOTIVAMENTE PER UNA
ENTITA' BILANCIATA?
RA: Per una entità bilanciata nessuna situazione ha carica emotiva, ma è
semplicemente una situazione come altre, in cui l'entità può o meno osservare una
opportunità per essere di servizio.
Più l'entità si avvicina a questa attitudine e più l'entità è bilanciata. Non è nostra
raccomandazione sopprimere le reazioni al catalizzatore o reprimerle a meno che tali
reazioni non siano di ostacolo incompatibile con la Legge dell'Uno rispetto ad un
altro-sè.
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E' molto meglio permettere all'esperienza di esprimersi in modo che l'entità possa
fare quindi pieno uso del catalizzatore. (B2, 97)
(Nota: La citazione parafrasata favorita di Wilcock è basata su questo passaggio di
Ra: "Per una entità perfettamente bilanciata, non esiste una cosa come una situazione
emotivamente carica. Ci sono solo due scelte; la scelta di essere di servizio o la scelta
di ritirarsi dalla situazione. Entrambe sono accettabili."
V. CATALIZZATORI CASUALI AVVENGONO NELLE ENTITA' NON
POLARIZZATE
RA: In una entità non polarizzata, il catalizzatore della distorsione fisica verrà
naturalmente generato a caso. Il risultato sperato, come direste, è la scelta di una
polarità. Spesso questa scelta non viene fatta e il catalizzatore continua a generarsi.
(B3, 124)
DOMANDA: Finchè una entità non diviene consciamente consapevole del processo
di evoluzione, il Logos o energia intelligente, crea i potenziali perchè una entità
guadagni l'esperienza necessaria per la polarizzazione. Corretto? (B4, 155)
RA: Questo è corretto.
VI. I CATALIZZATORI FISICI SONO MENO PROMINENTI NELLA
POLARIZZAZIONE NEGATIVA
RA: Le distorsioni mentali e corporee si trovano in esseri che hanno necessità di fare
esperienze che spingano alla polarizzazione. E' più facile per gli individui orientati
positivamente fare esperienza delle distorsioni fisiche per la loro carenza di interesse
per il sè e la loro enfasi per il servizio agli altri.
Nell'individuo orientato negativamente, il corpo fisico e la mente tendono meno alla
distorsione fisica. (B3, 124)
33. LA FINE DEL CORPO FISICO (MORTE)
RA: L'unica necessità alla morte è il rilascio di questa entità dal suo corpo da coloro
che lo circondano e la lode del processo di quelli che si affliggono. Questi mezzi
possono aiutare colui che passa nella morte, non i rituali attenti e ripetuti. (B3, 9)
RA: La morte naturale è più armoniosa; la morte per uccisione è confusa e l'entità
necessita di spazio/tempo per ammorbidire il processo.
La morte per suicidio causa la necessità di molto lavoro di guarigione e del dedicarsi
alla terza densità per rinnovare l'opportunità di apprendere le lezioni impostate dal Sè
Superiore. (B3, 143)
34. MALATTIE MENTALI
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I. ORA FACCIAMO ESPERIENZA DELLA VIBRAZIONE DEL RAGGIO
VERDE
DOMANDA: Il fatto che ora facciamo esperienza della vibrazione di base verde o
quarta densità, spiega il fatto dei molti effetti mentali sugli oggetti metallici, come
piegare il metallo con la mente?
RA: Questo non solo è corretto, ma dobbiamo andare oltre. Il gran numero di entità
con le cosiddette
malattie mentali, sono dovute all'effetto di questo colore reale del raggio verde sulle
configurazioni mentali, coloro non pronti mentalmente ad affacciarsi al sè per la
prima volta. (B2, 83)
II. E' DIFFICILE PER COLORO SUL PERCORSO DEL SERVIZIO AL SE'?
DOMANDA: Sono quelli sul percorso del servizo al sè ad avere estrema difficoltà
mentale con questa vibrazione del raggio verde?
RA: Questo non è corretto. Sono coloro che si sono distratti e hanno fallito nel
prepararsi a questa transizione, che sono in qualche modo suscettibili a questa
influenza. (B2, 83-84)
35. SOCIETA IN CAMBIAMENTO
RA: Coloro molto attivi nel ricreare o alterare la società, sono quelli che lavorano per
la sensazione di essere corretti personalmente o di avere risposte che metteranno il
potere in una più corretta configurazione. Queste interazioni spesso si concentrano
sul secondo e terzo centro energetico. (B2, 53)
Ce ne sono alcuni che desiderano aiutare la società, che sono di natura del raggio
verde o superiore. Queste entità, comunque, sono poche a causa della comprensione
del quarto raggio per cui
l'amore universale liberamente donato è maggiormente desiderabile rispetto a principi
o riorganizzazioni delle persone e delle strutture politiche. (B2, 53)
RA: Al presente spazio/tempo, le condizioni di accettazione e schiavitù non
intenzionale sono così numerose che superano la nostra abilità di enumerarle. (B4,
76)
(Nota: Le condizioni in cui la maggior parte degli animali sono allevati come nostra
fonte principale di approvvigionamento alimentare, certamente sono un fattore che
molti lettori possono non capire leggendo questa frase.)
CENTRI DI ENERGIA E TRASFERIMENTI DI ENERGIA
36. ENERGIA SESSUALE
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I. COME LA VELATURA INFLUENZA IL TRASFERIMENTO DI ENERGIA
SESSUALE
A. PRIMA DELLA VELATURA (SEPARAZIONE TRA MENTE CONSCIA,
SUBCONSCIA E SUPERCONSCIA, CORPO E SPIRITO)
RA: Prima della velatura ogni attività era un trasferimento di energia sessuale.
C'erano alcuni trasferimenti sessuali di forza. Molti erano ridotti in forza per la
carenza di velatura. (B4, 73)
In terza densità, le entità cercano di apprendere le vie dell'amore. Se è impossibile
non vedere che tutti sono un essere, diviene pù difficile per la personalità non
disciplinata, scegliere un compagno e quindi iniziarsi in un programma di servizio. E'
più facile che l'energia sessuale venga dissipata pù casualmente senza grande gioia o
dolore.
Quindi il trasferimento di raggio verde avveniva quasi senza eccezione nel
trasferimento di energia sessuale prima della velatura, ma era indebolito e senza
cristallizzazione significativa. (B4, 73)
RA: Prima della velatura, l'intercorso sessuale era quello di due entità con capacità
del raggio verde.
La consapevolezza del tutto come creatore, è quella che apre il centro del raggio
verde.
Ovvero non c'era possibilità di blocco per la sicura conoscenza di ognuno da parte di
ognuno, di essere tutti il Creatore. I trasferimenti di energia erano deboli per la
facilità con cui tali trasferimenti avvenivano. (B4, 82-83)
RA: Prima del processo di velatura c'era quasi la totale carenza dell'uso di questo
trasferimento di energia sessuale oltre il raggio verde.
In terza densità, c'era poco proposito ad essere visti in relazione più intensa che
avviene nel processo di accoppiamento, dato che ogni altro-sè era visto come il
Creatore e nessun altro era visto come maggior Creatore. (B4, 102)
B. DOPO LA VELATURA
RA: Dopo la velatura è divenuto infinitamente più difficile raggiungere il
trasferimento di energia del raggio verde, per le grandi aree sconosciute che
riguardano il corpo e le sue manifestazioni (si riferisce ai blocchi?)
Comunque, quando tale trasferimento di energia veniva sperimentato, era più per
fornire un catalizzatore allo scopo di legare il sè con l'altro sè in una condizione
propriamente polarizzata. Questo era dovuto al grande mascheramento delle
manifestazioni del corpo dalla mente conscia. (B4, 102)
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RA: Dopo la velatura, i trasferimenti e i blocchi dell'energia sessuale sono molto più
efficienti per cristallizzare coloro che cercano il centro di energia del raggio verde.
(B4, 73)
II. LA POLARIZZAZIONE PRODUCE TRASFERIMENTO DI ENERGIA
SPIRITUALE
A. L'ENERGIA SESSUALE CONNETTE IL REAME METAFISICO AL
REAME FISICO
RA: Le energie trasferite durante l'attività sessuale non sono, parlando propriamente,
dello spazio-tempo. Esiste un grande componente di quello che definireste
trasferimento di energia metafisica. (B4, 85)
L'energia sessuale è una forma di ponte vibratorio tra lo spazio-tempo e il tempospazio. (B4, 112)
B. L'ESPRESSIONE SESSUALE INIZIA CON LA DIFFERENZA E SI
MUOVE VERSO L'UNITA'
DOMANDA: Potete definire il trasferimento di energia sessuale?
RA: Il trasferimento di energia implica il rilascio di energie potenziali sopra,
potremmo dire, uno spazio potenziato. I trasferimenti di energia sessuale avvengono
per la polarizzazione di due complessi mente/corpo/spirito, ognuno con alcune
differenze potenziali. (B2, 31)
C. L'ATTRAZIONE MAGNETICA RENDE UN ATTO DI VOLONTA' NON
NECESSARIO
DOMANDA: Potreste definire attrazione magnetica?
RA: Nella vostra natura bisessuale esiste la polarità. Questa polarità è variabile
secondo la polarità maschile/femminile di ogni entità.
Ovvero potete vedere il magnetismo che due entità con l'appropriato bilanciamento,
polarità maschile/femminile contro polarità femminile/maschile, incontrano, quindi
sentendo l'attrazione esercitata da forze polarizzate, una sull'altra.
Questa è la forza del meccanismo bisessuale: non esegue un'azione di volontà per
decidere di sentire attrazione per una entità sessualmente polarizzata in modo
opposto. Avverrà in senso inevitabile,
fornendo una strada propria al libero flusso di energia. Questa strada può essere
bloccata da qualche distorsione verso una condizione di credo. Spingendo
all'accoppiamento con l'entità che non desidera questa attrazione.
Comunque,
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le funzioni del meccanismo di base sono semplici come, potremmo dire, il magnete e
un pezzo di ferro. (B2, 34)
III. LA DIFFERENZA TRA ENTITA' MASCHILI E FEMMINILI
RA: Il maschio immagazzina energia fisica, la femmina immagazzina energia
mentale e mentale/emozionale.
Nel trasferimento di energia sessuale di terza densità, il maschio offre energia fisica,
la femmina viene rinfrescata, avendo molta meno vitalità fisica. La femmina offre
ispirazione, guarigione e benedizione al maschio che per natura è meno vitale in
questi effetti. (B4, 112)
RA: Nel trasferimento di energia, la femmina è ingrado di potenziare ciò che può
trovarsi nella mente conscia del maschio, in modo che si possa sentire ispirato.
In senso più generale. Ciò che raggiunge può essere visto come principio maschile.
Ciò che attende il raggiungimento può essere visto come principio femminile. (B4,
159)
IV. BLOCCHI DEI TRASFERIMENTI DI ENERGIA SESSUALE
A. LA CAUSA PRINCIPALE DEI BLOCCHI
DOMANDA: Prima della velatura, il trasferimento di energia sessuale era sempre
possibile, ma non è sempre possibile dopo la velatura. Qual'è la fonte primaria dei
blocchi? (B4, 109)
RA: La causa principale dei blocchi è la carenza di abilità di vedere l'altro-sè come il
Creatore o, per dirlo diversamente, la carenza di amore. (B4, 110)
B. TIPI DI BLOCCHI
DOMANDA: Potete parlare dei vari tipi di blocchi che avvengono nel nostro
complesso di riproduzione sessuale?
1. RAGGIO ROSSO:
RA: Il primo trasferimento di energia è il raggio rosso e ha a che fare solo col vostro
sistema riproduttivo.
2. RAGGIO GIALLO E ARANCIONE:
(a) SOLO UNO VIBRA IN QUESTO COLORE
RA: Nei tentativi del raggio arancione e giallo di avere un rapporto sessuale, un
blocco verrà creato se solo una entità vibra in quest'area e questa entità avrà un
appetito senza fine per questa attività. Ciò che questi livelli vibratori cercano, è
l'attività del raggio verde. (B2, 30-31)
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(b) TRATTARE IL SE' O GLI ALTRI COME OGGETTO
RA: Esiste la possibilità del trasferimento del raggio arancione o giallo, ma questo
sarà polarizzato negativamente con un essere visto come oggetto invece che altro-sè e
l'altro essere che si vede come comandante della situazione. (B2, 30-31)
3. RAGGIO VERDE:
(a) PAURA DI - O DESIDERIO DI - POSSEDERE O ESSERE POSSEDUTO
RA: Nel raggio verde ci sono due possibilità. La prima, se entrambi vibrano nel
raggio verde, ci sarà un mutuo rafforzo del trasferimento di energia. La femmina
cattura l'energia dalle radici dell'essere attraverso i centri di energia. Il maschio trova
nel suo trasferimento di energia, una ispirazione che soddisfa e alimenta la porzione
spirituale del complesso mente/corpo/spirito.
Questo trasferimento di energia sarà bloccato solo se una o entrambe le entità hanno
paura della possessione o di essere possedute, di desiderare possessione o di essere
possedute. (B2, 30-31)
(b) NON OFFRIRE AMORE UNIVERSALE
RA: L'altra mia possibilità verde, è quando solo una delle due entità offre l'energia di
raggio verde, mentre l'altra non offre energia d'amore universale. Questo risulta in un
blocco di quella che non offre l'energia di raggio verde e aumenta la frustrazione o
l'appetito. (B2, 30-31)
4. RAGGIO BLU: RARO
RA: Il trasferimento di raggio blu è piuttosto raro fra le vostre genti in questo tempo,
ma è di grande aiuto per il trasferimento di energia coinvolto, che facilita il divenire
capace di esprimersi senza riserve o paura.
5. RAGGIO INDACO ESTREMAMENTE RARO
RA: Il trasferimento di raggio indaco è estremamente raro fra le vostre genti. Questa
è la porzione sacramentale del complesso corporeo in cui il contato può avvenire
attraverso il violetto, con l'infinito intelligente.
Non possono avvenire blocchi a questi ultimi due livelli. (B2, 30-31)
V. SI PUO' DIRE QUALE RAGGIO SIA PRESENTE NEL TRASFERIMENTO DI
ENERGIA?
A. DOMANDA: C'è modo di dire di quale raggio era il trasferimento per un
individuo dopo l'esperienza? (B4, 87)
RA: E' solo un parametro soggettivo.
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B. VERDE: L'AMORE E' RESO INTERO
RA: Se le energie hanno fluito in modo che l'amore è reso intero, è avvenuto il
trasferimento del raggio verde.
C. BLU: LA COMUNICAZIONE E' FACILE
Se vengono provate miglior comunicazione e miglior vista, l'energia è stata raffinata
nel centro energetico del raggio blu. (B4, 87)
D. INDACO: VENGONO STIMOLATE FEDE E VOLONTA'
Se le entità polarizzate trovano che siano state stimolate le facoltà di volontà e fede,
non per un breve momento, ma per una grande durata di quello che chiamate tempo,
potete percepire il trasferimento del raggio indaco. (B4, 87)
E. VIOLETTO: APERTURA DEL CANCELLO SULL'INFINITO
INTELLIGENTE
Non parliamo del trasferimento del raggio viola, se non per sottolineare che è una
apertura al cancello verso l'infinito intelligente. Infatti, il trasferimento di raggio
indaco è questo, ma il velo non è stato alzato. (B4, 87)
VI. CONDIVIDERE ENERGIE SESSUALI
A. IL TRASFERIMENTO ATTRAVERSO I RAGGI PUO' AVVENIRE UNA
VOLTA RAGGIUNTO IL VERDE
RA: Una volta raggiunto il trasferimento di energia del raggio verde da due complessi
mente/corpo/spirito in accoppiamento, gli ulteriori raggi sono disponibili anche se
entrambe le entità non hanno necessità di progredire equamente.
Ovvero, una entità che vibra nel raggio blu o nell'indaco, con un altro-sè del raggio
verde, può servire come catalizzatore per l'apprendimento/insegnamento dell'altro sè,
finchè l'altro sè insegna il raggio verde, tale trasferimento di energia attraverso i raggi
non è possibile. (B2, 40)
B. IL RAFFINAMENTO PORTA A MAGICA SESSUALE SUPERIORE
RA: Il trasferimento di energia sessuale avviene ad un livello non magico da tutte le
entità che vibrano attivamente nel raggio verde. E' possibile, nel caso di un essere che
si dedica al servizio dell'Uno Infinito Creatore, rifinire questo trasferimento di
energia.
Quando anche l'altro sè si dedica al servizio dell'Uno Infinito Creatore, il
trasferimento è raddoppiato.
Ci sono raffinamenti da questo punto in avanti, che portano al reame della magia
sessuale superiore. (B3, 176)
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VII. LA GRANDE CHIAVE = AMORE INCONDIZIONATO
RA: La grande chiave al blu, indaco e infine, al grande apice della colonna di
trasferimento di energia sessuale, i trasferimenti di energia violetta, è il legame o
distorisone metafisica che tra le vostre genti prende il nome di amore incondizionato.
Nel trasferimento di energia del raggio blu, la qualità di questo amore viene raffinata
nel fuoco dell'onesta comunicazione o chiarezza;
questo è un metodo per cristallizzare il centro del raggio blu. (B4, 86-87)
VIII. TANTRA YOGA
RA: Il trasferimento di energia non salta tra il verde e i centri di energia verde, ma è
la condivisione delle energie di ogni centro da quello rosso in su. E' più efficente
quando entrambe le entità hanno orgasmi simultanei.
Comunque, funziona come trasferimento se entrambe hanno l'orgasmo e in effetti, nel
caso dell'amore espresso fisicamente tra una coppia unita che non risulta
nell'orgasmo, esiste comunque un considerevole ammontare di energia
trasferita...fintanto che entrambi i soggetti sono consapevoli della potenziale
differenza e rilasciano la propria forza tra di loro col desiderio di volontà nella
dedizione mentale.
Potete vedere questa pratica in quelli che potete chiamare diversamente da sistemi di
distorsione religiosa Cristiana della Legge dell'Uno. (B4, 84)
DOMANDA: Potete fare un esempio?
RA: Introduciamo questo esempio ricordando che ogni sistema è piuttosto distorto e i
suoi insegnamenti sono sempre parzialmente persi. Comunque, uno di tali sistemi è
quello chiamato Yoga Tantrico. (B4, 84)
IX. SESSUALITA' SACRAMENTALE
A. ATTIVARE IL RAGGIO INDACO
RA: La motivazione della vibrazione del raggio indaco, è l'inizio della natura
sacramentale del vostro atto di riproduzione bisessuale. E' unico nel riunire
l'interezza, l'unità in questa offerta all'altro sè. (B2, 40)
RA: Il principio maschile deve raggiungere e penetrare, in senso sessuale simbolico, i
segreti interiori del principio femminino prima che la sessualità santificata, che è
relativa al principio femminino della mente, possa essere usata. (B4, 161)
B. VEDETE QUESTO COME IL CREATORE CHE FA ESPERIENZA DI SE'
RA: Potete vedere questa attività, come tutte le attività esperenziali, come il Creatore
che fa esperienza di sè. (B2, 31)
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DOMANDA: Può essere questo il meccanismo primario di sperimentazione di sè, per
il Creatore?
RA: Questo non è un termine proprio. E' un modo appropriato. La conoscenza
bisessuale del Creatore da sè, ha il potenziale per due vantaggi.
Primo, nell'essere attivato nel raggio verde, esiste il potenziale per un analogo diretto
e semplice, di quello che voi chiamereste gioia, la natura spirituale o metafisica che
esiste come infinito intelligente. Questo è un grande aiuto alla comprensione della
vera natura dell'essere.
L'altro vantaggio potenziale è avere una comprensione o connessione sacramentale
col cancello verso l'infinito intelligente, che con la preparazione appropriata, porta a
ottenere l'esperienza dell'infinito intelligente. (B2, 31-32)
RA: Dopo la velatura era molto più facile vedere trasfrimenti elevati di energia nelle
coppie di complesso mente/corpo/spirito, permettendo così al Creatore di conoscere
Sè stesso con grande bellezza, solennità e meraviglia.
Ogni entità ha guadagnato grande polarizzazione e abilità nel servire, quando
l'infinito intelligente è stato raggiunto dall'uso sacramentale di questa funzione. (B4,
102)
X. FUSIONE COMPLETA
DOMANDA: Potete discutere sul significato di "natura di completa fusione"?
RA: L'intera creazione è dell'Uno Creatore, quindi la divisione dell'attività sessuale in
quella semplice del complesso corporeo, è una divisione artificiale, tutte le cose
vengono così viste come sessualmente uguali, la mente, il corpo e lo spirito, ognuna
parte della polarità dell'entità.
Ovvero, la fusione sessuale deve essere vista, con o senza quello che chiamate
intercorso sessuale, essere la fusione completa della mente, del corpo e dello spirito
in quello che si sente essere un costante orgasmo di gioia e delizia nell'essenza
dell'altro. (B2, 41-42)
XI. MAGIA BIANCA
RA: Il cuore della magia bianca è l'esperienza della gioia dell'unione col Creatore.
Questa gioia irradierà necessariamente attraverso l'esperienza di vita dell'adepto
positivo.
Per questa ragione la magia sessuale non è ristretta solamente agli adepti che tendono
alla polarizzazione negativa, ma quando usata con cura ha il suo posto nella magia
elevata, quando correttamente perseguita, unisce corpo, mente e spirito con l'Uno
Infinito Creatore. (B3, 161)
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XII. OMOSESSUALITA'
RA: Se una entità ha passato circa il 65% delle incarnazioni nel complesso corporeo
sessualmente/biologicamente di polarità opposta al suo complesso corporeo presente,
questa entità è vulnerabile all'infrazione nelle vostre aree urbane e può divenire ciò
che chiamate omosessuale. (B2, 35)
XIII. MATRIMONI DEI NOSTRI GIORNI CONTRO RELAZIONI DI
COPPIA
RA: Le vostre genti sono divenute aperte ai concetti di ostilità e guerra e avidità della
possessione e queste idee sono filtrate dall'albero della mente alle espressioni del
complesso corporeo, la sessualità ne è un esempio. (B2, 37)
DOMANDA: L'intera popolazione ne è infetta in qualche modo?
RA: Esiste una certa contaminazione del sessuale, questo si mostra soprattutto nella
vostra cultura come varie predisposizioni alle relazioni avversarie o, come le
chiamereste, matrimoni, piuttosto che il darsi liberamente l'uno all'altro nell'amore e
nella luce dell'Infinito Creatore. (B2, 37)
(Nota: Chiaramente, questa è una affermazione controversa. Quello che intendono è
che la forzatura del contratto legale tra due entità, può causare sensazione di
possessione, attaccamento e possessione.
Comunque, loro non escludono le relazioni di coppia e infatti le incoraggiano.
Ricordate che il libero arbitrio è la distorsione primaria della Legge dell'Uno e tale
contratto può portare ogni futura libera decisione possibile a chiudere la relazione in
un incubo legale, per non menzionare una stigma sociale e religiosa.
Un possibile compromesso è il contratto di matrimonio rinnovabile, dove i voti si
ripristinano consciamente ad ogni anniversario.)
DOMANDA: Il Logos pianifica, prima della velatura, la creazione di un sistema di
attività sessuale casuale?
RA: Era intenzione dei Logos originari, che le entità si unissero una con l'altra in vari
modi, portando a maggior polarizzazione. Venne determinato dopo molta
osservazione, che la polarizzazione aumentava molto se gli accoppiamenti non erano
indiscriminati. Di conseguenza i Logos hanno preservato una distorsione
verso la relazione di coppia che è più caratteristica di personalità più disciplinate e di
maggiori densità. Il libero arbitrio di ogni entità, comunque, era sempre basilare e
poteva essere offerta solo una distorsione. (B4, 88)
XIV. ENERGIA SESSUALE IN QUARTA DENSITA'
RA: In quarta densità la scelta è fatta e il velo è stato alzato. Nelle polarità positive la
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vera condivisione è quasi universale,
nelle polarità negative i veri blocchi sono quasi universali; il conquistatore ottiene
l'orgasmo, il conquistato quasi mai. (B4, 111)
37. ROTAZIONE E CRISTALLIZZAZIONE DEI CHAKRA
I. I CHAKRA RUOTANO O CRISTALLIZZANO?
RA: Nei primi 3 centri di energia, un pieno sbloccaggio di questa energia creerà la
velocità di rotazione. Mentre l'entità sviluppa i centri energetici superiori, comunque,
questi centri inizieranno ad esprimere la loro natura formando strutture cristalline.
Questa è la forma di attivazione più elevata o bilanciata. (B3, 9)
II. LA STRUTTURA CRISTALLINA DEI VARI CHAKRA
A. CENTRO ROSSO DI ENERGIA - ha la forma di una ruota a raggi
B. CENTRO ARANCIONE DI ENERGIA - forma a fiore che contiene tre petali
C. CENTRO GIALLO DI ENERGIA - arrotondato nella forma, multifaccia
come stella
D. CENTRO VERDE DI ENERGIA - forma di loto, il numero di punti dipende
dalla forza di tale centro
E. CENTRO BLU DI ENERGIA - può avere 100 facce e grande brillantezza
F. CENTRO INDACO DI ENERGIA - usualmente triangolare o con 4 petali
G. CENTRO VIOLETTO DI ENERGIA - Il meno variabile. Ha 1000 petali. (B3,
10)
III. PULIRE I BLOCCHI DI ENERGIA
RA: Il centro indaco è il più importante per il lavoro dell'adepto. Comunque, non
può, non importa come cristallizzato, correggere qualsiasi sbilanciamento o blocco in
altri centri di energia.
Devono essere puliti in serie (uno dopo l'altro) dal rosso in su. (B3, 180)
IV. L'USO DEI CENTRI ENERGETICI DA ENTITA' POSITIVE E
NEGATIVE
RA: La volontà negativa usa i 3 centri inferiori per la separazione da e il controllo
sopra gli altri tramite mezzi sessuali, asserzioni personali e azioni nella vostra società.
L'entità orientata positivamente trasmuterà la forte energia del raggio rosso in
trasferimenti di energia del raggio verde e in radiazione blu e indaco.
Trasmuterà anche il proprio posto nella società in stuazioni in cui l'entità possa
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mischiarsi con gli altri e servirli; infine irradierà verso gli altri senza aspettarsi alcun
trasferimento di ritorno. (B3, 29)
V. CRISTALLIZZAZIONE
RA: E' bene ricordare che i chakra o i centri di energia possono funzionare
propriamente senza cristallizzazione. (B4, 83)
DOMANDA: Sarebbero equivalenti nella circuiteria elettrica a un circuito completo,
dal rosso al verde, con una alta resistenza, dove la quantità totale di energia trasferita
è piccola?
RA: I centri inferiori non cristallizzati non possono trasportare l'alto voltaggio. I
centri cristallizzati possono divenire piuttosto notevoli nelle loro caratteristiche di
alto voltaggio. (B4, 83)
38. I 7 CHAKRA, I LORO RAGGI E BLOCCHI
I. CHAKRA DELLA RADICE: RAGGIO ROSSO, IL RAGGIO DI BASE
RA: L'energia di base del raggio rosso, questo raggio è il raggio rinforzante di base
per ogni densità. (B2, 77)
RA: Il polo sud (chakra della radice) è quello che attrae. Tira in sè quelle cose
magnetizzate verso di lui. Questo raggio rosso, essendo il centro più basso del veicolo
fisico, avrà la prima opportunità di reagire ad ogni esperienza. Ha l'opportunità prima
di funzionare e poi riguarda la sopravvivenza. Una volta bilanciato e sbloccato, molto
si apre al cercatore. (B2, 128)
RA: Il primo bilanciamento è del complesso energetico vibratorio di Malkuth o Terra,
chiamato complesso del raggio rosso. Una comprensione e accettazione di questa
energia è fondamentale. (B1, 144)
II. CENTRO EMOZIONALE O PERSONALE: RAGGIO ARANCIONE, IL
RAGGIO DEL MOVIMENTO VERSO IL RAGGIO GIALLO
RA: Il complesso energetico seguente che può essere bloccato è il complesso
emozionale o personale, conosciuto anche come complesso del raggio arancione.
Questo blocco dimostrerà spesso sè stesso come eccentricità personali o distorsioni
riguardanti la comprensione del sè o l'accettazione del sè. (B1, 145)
RA: Il raggio arancione è dello schema di influenza o vibrazione in cui il complesso
mente/corpo/spirito esprime il suo potere su base individuale. Il potere sugli individui
può essere visto del raggio arancione. Questo raggio è stato piuttosto intenso fra le
vostre persone su base individuale. Potete vedere in questo raggio il trattamento degli
altri-sè come non-entità o schiavi, escludendo per loro qualsiasi status. (B2, 38)
III. TERZO CHAKRA DEL RAGGIO GIALLO: RAGGIO DELL'AUTOSCARICATO DA
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CONSAPEVOLEZZA E DELL'INTERAZIONE CON GLI ALTRI (B2, 92)
A. RELATIVO AI GRUPPI
RA: Il raggio giallo riguarda l'entità in relazione con gruppi o società. E' il cuore delle
azioni ostili in cui un gruppo di entità sente la necessità e il diritto di dominare altri
gruppi di entità, fino a piegare la loro volontà alla volontà dei maestri. (B2, 38)
RA: La natura usuale dell'interazione sessuale, se uno è giallo o arancio negli schemi
vibratori primari, è quella del blocco e della fame insaziabile dovuta al blocco.
Quando due sè sono di questo schema, una entità prova il piacere dell'umiliazione e
della schiavitù, mentre l'altra prova il piacere del comando e del controllo sopra
un'altra entità. In questo modo si fa esperienza di un trasferimento di energia sessuale
con polarità negativa. (B2, 39)
B. BLOCCHI RELATIVI ALL'EGO
DOMANDA: Qual'è l'entità più semplice che ha entrambi i centri di energia giallo e
arancione?
RA: Quelle di natura animale o vegetale che hanno necessità di riprodursi con
tecniche bisessuali o che trovano necessario dipendere in qualche modo dagli altri per
la sopravvivenza e la crescita. (B2, 89)
IV. CHAKRA DEL CUORE: RAGGIO VERDE DELLA COMPASSIONE E
DELL'AMORE CHE TUTTO PERDONA (B2, 92)
A. IL PUNTO DI SVOLTA
RA: Col trasferimento di energia del raggio verde, arrivate al grande punto di svolta
sessualmente, così come in altri modi d'esperienza. Il raggio verde può essere volto
all'esterno, quindi l'entità può dare invece che ricevere. (B2, 39)
L'ATTIVITA' DEL RAGGIO VERDE E' QUELLA DELL'AMORE
COMPASSIONEVOLE CHE NON CHIEDE NULLA IN CAMBIO. (B4, 77)
B. SPINTA VERSO L'INFINITO INTELLIGENTE
RA: Il centro del cuore o raggio verde, è il centro da cui gli esseri di terza densità
possono prendere spinta, possiamo dire, verso l'infinito intelligente. I blocchi in
questa area possono manifestarsi come difficoltà nell'esprimere quello che potete
chiamare come amore universale o compassione. (B1, 145)
C. INVERSIONI POSSIBILI
RA: L'attivazione del raggio verde è sempre vulnerabile al raggio giallo o arancione
della possessione. La paura della possessione, il desiderio di possessione, la paura di
essere posseduti, il desiderio di essere posseduti; queste sono distorsioni che
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causeranno la disattivazione del trasferimento di energia del raggio verde. (B2, 43)
RA: Le influenze del colore reale che agiscono sulle entità del raggio giallo, hanno
causato l'inversione per molte entità, alla considerazione del sè piuttosto che
all'avanzamento verso la considerazione dell'altro-sè o raggio erde.
Questo può non essere visto di natura polarizzata negativamente, dato che l'entità
polarizzata negativamente sta lavorando intensamente con le profonde manifestazioni
delle energie del gruppo del raggio giallo, specialmente con le manipolazioni
dell'altro-sè per il servizio del sè.
Quelli che si invertono al raggio arancione e possiamo dire che sono molti sul vostro
piano in questo tempo, sono quelli che sentono le vibrazioni del colore reale verde e
quindi, rispondono rigettando le attività governative e sociali come tali e cercano
ancor più il sè. (B2, 88)
V. CHAKRA DELLA GOLA: RAGGIO BLU, COMUNICAZIONE, PRIMO
RAGGIO DI IRRADIAZIONE DEL SE' SENZA IMPORTANZA PER LE
AZIONI DELL'ALTRO
RA: Una volta raggiunto il raggio verde, l'abilità di entrare nel raggio blu è
immediata e attende solo gli sforzi dell'individuo. (B2, 43)
RA: La prima donazione oltre il raggio verde è l'accettazione o libertà, quindi
permettendo al recipiente dell'energia di raggio blu, di trasferire l'opportunità del
sentirsi accettati, liberando l'altro-sè che può quindi esprimersi al donatore del raggio.
(B2, 39)
RA: Il centro del raggio blu del flusso di energia, è il centro che, per la prima volta, si
rivolge all'esterno così come all'interno. Quelli bloccati in questa area possono avere
difficoltà nel trovare i complessi spirito/mente della propria entità e ulteriori difficoltà
nell'esprimere tale comprensione del sè.
Le entità bloccate in questa area possono aver difficoltà ad accettare la
comunicazione da altri complessi mente/corpo/spirito. (B1, 145)
RA: L'entità del raggio blu è un co-Creatore (B2, 92)
VI. OCCHIO INTERNO O PINEALE, CHAKRA DEL RAGGIO INDACO
RA: Il raggio indaco si apre solo con considerevole disciplina e pratica, che ha
largamente a che fare con l'accettazione del sè,
non solo come sè polarizzato e bilanciato, ma come vero creatore, come entità di
infinito valore.
Questo inizierà ad attivare il raggio indaco. (B2, 43)
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RA: Il centro di energia del raggio indaco è alimentato, come tutti i centri di energia,
dall'esperienza, ma soprattutto rispetto agli altri, da quella che abbiamo chiamato
disciplina della personalità. (B3, 160)
RA: Il raggio indaco è il raggio della consapevolezza del creatore come sè.
Ovvero colui che ha le vibrazioni del raggio indaco attive, può offrire il trasferimento
di energia da Creatore a Creatore. (B2, 40)
RA: Il raggio indaco, benchè prezioso, è il raggio su cui lavora solo l'adepto, come lo
chiamereste. E' il cancello verso l'infinito intelligente da cui passa l'energia
intelligente. Questo è il centro di energia che, in certi insegnamenti, è considerato
nascosto e occulto, perchè è quello delle infinite possibilità. Coloro che guariscono,
insegnano e lavorano per il Creatore in ogni modo visibile come bilanciato, sono
quelli del raggio indaco. (B2, 77)
RA: Coloro bloccati in questo (raggio indaco) centro, possono provare un
indebolimento del flusso entrante di energia intelligente, date le manifestazioni che
appaiono senza valore..
Il bilanciamento del raggio indaco è piuttosto centrale al tipo di lavoro che riguarda il
complesso spirituale, che ha il suo influsso nella trasformazione o trasmutazione della
terza densità in quarta densità,
essendo il centro di energia che riceve il versamento meno distorto di amore/luce
dall'energia intelligente e ha il potenziale per aprire il cancello dell'infinito
intelligente. (B1, 145)
VII. CHAKRA DELLA CORONA: COLORE=VIOLETTO
DOMANDA: Quando abbiamo una sensazione nel chakra della corona durante la
meditazione, cosa sta accadendo?
RA: L'entità sta sperimentando il flusso in entrata verso questo centro di energia che
si può usare per:
(1) sbloccare questo centro
(2) sintonizzarlo sulle armoniche degli altri centri di energia
(3) per attivare il cancello verso l'infinito intelligente (B3, 32)
RA: (Il centro del raggio viola) è semplicemente l'espressione totale del complesso
vibratorio dell'entità di mente, corpo e spirito. Essere "bilanciato" o "sbilanciato" non
ha significato in questo livello di energia, in quanto dona e prende con un suo
bilanciamento. Qualunque possa essere la distorsione, non può essere manipolato,
quindi non è importante per vedere il bilanciamento di una entità. (B1, 145)
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L'ingresso di energia finisce con l'indaco (chakra dell'occhio interno). Il raggio
violetto è un termometro o indicatore dell'intero. (B3, 31)
39. I VARI CORPI ENERGETICI
DOMANDA: Nella nostra letteratura esoterica sono elencati numerosi corpi, come il
fisico, l'eterico, l'emozionale e l'astrale. Il numero è corretto?
RA: Per risponderti a pieno, servirebbero molte sessioni come questa, per la
correlazione tra i vari corpi e lo studio di ogni effetto dei corpi è enorme. Comunque,
inizieremo riferendo la vostra mente verso lo spettro dei colori reali e l'uso di questa
comprensione per afferrare le varie densità della vostra ottava.
Abbiamo il numero sette ripetuto dal macrocosmo al microcosmo in struttura ed
esperienza. Quindi, ci aspetteremmo solo sette corpi di base che sarebbero piuttosto
chiari affermandoli come corpo del raggio rosso, ecc..
Comunque...questo confonderebbe, in quanto vari maestri potrebbero averli chiamati
in modo diverso. (B2, 114)
(Nota: In altre parole, la confusione può derivare dalle fedi spirituali come l'Induismo
e il Buddismo che possono avere diversi nomi per gli stessi corpi energetici)
I. IL CORPO DEL RAGGIO ROSSO
RA: Il raggio rosso è il vostro corpo chimico. Comunque, non è il corpo che avete
come inteso nel fisico. E' il materiale non costruito del corpo, il corpo elementale
senza forma. Questo materiale di base non formato è importante da comprendere,
perchè si può produrre guarigione con la semplice comprensione degli elementi
presenti nel veicolo fisico. (B2, 114)
(Nota: Due tali esempi di questo sarebbero la supplementazione minerale e l'uso del
magnetismo per la guarigione. Si può anche legare a studi più sottili su come la
vibrazione influenzi i vari elementi.)
II. IL CORPO DEL RAGGIO ARANCIONE
RA: Questo è il complesso del corpo fisico. Non è il corpo che abitate, piuttosto è il
corpo formato senza auto-consapevolezza, il corpo nell'utero prima dell'entrata del
complesso spirito/mente. Questo corpo può vivere senza la presenza dei complessi di
mente e spirito, ma raramente lo fa. (B2, 114)
III. IL CORPO DEL RAGGIO GIALLO
RA: (Questo) è il vostro veicolo fisico che conoscete in questo tempo e in cui fate
esperienza dei catalizzatori.
IV. IL CORPO DEL RAGGIO VERDE
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RA: Questo è un corpo più leggero più densamente legato alla vita. E' il corpo visto
nella seduta quando è pronto ciò che chiamate ectoplasma. Alcuni lo chiamano corpo
astrale. Altri lo hanno chiamato corpo eterico, ma questo non è corretto nel senso che
il corpo eterico è quel corpo che fa da passaggio per l'energia intelligente che può
così arrivare al complesso mente/corpo/spirito. (B2, 115)
V. IL CORPO DEL RAGGIO BLU O CORPO DI LUCE
RA: Il corpo di luce p corpo del raggio blu può essere chiamato corpo devachanic. Ci
sono molti altri nomi per questo corpo, specialmente nelle vostre cosiddette Sutra
Indiane o scritture, in quanto ci sono coloro fra queste persone che hanno esplorato
queste regioni e compreso i vari tipi di corpi devachanic. Ci sono molti tipi di corpi in
ogni densità, molti come il vostro. (B2, 115)
RA: Esiste sempre una certa difficoltà nel penetrare l'energia primaria blu, in quanto
quello che le vostre genti hanno in quantità scarsa, l'onestà. Il raggio blu è il raggio
della libera comunicazione col sè e con l'altro-sè. (B2, 121)
VI. IL CORPO DEL RAGGIO INDACO
RA: Questo è ciò che scegliamo di chiamare corpo eterico. E' il corpo cancello.
Potete solo vederlo come quello di luce in quanto si può modificare come desidera.
(B2, 116)
RA: Questo è il primo corpo che si attiva dopo la morte. E' il "creatore di forma"
(quello a cui gli Egizi si riferivano come "Ka"). Questo corpo rimane finchè viene
guadagnata comprensione dal complesso mente/corpo/spirito. Quindi viene attivato
un corpo di un altro raggio (verde) (B2, 116)
RA: Questo corpo indaco, essendo energia intelligente, è in grado di offrire la morte
recente, come la chiamereste una prospettiva dell'anima e un posto dal quale vedere
le esperienze manifestate di recente. (B2, 117)
VII. IL CORPO DEL RAGGIO VIOLA
RA: Lo potete chiamare il corpo di Buddha o quel corpo che è completo. In esso si
trova il senso dell'interezza estremamente vicino all'unità con tutto ciò che è. (B2,
115)
RA: Questo può essere visto manifestato da un senso della natura sacra delle
creazioni di ogni giorno e delle attività. (B2, 121)
MOVIMENTI DA OLTRE IL NOSTRO PIANETA
40. LA CONFEDERAZIONE
I. LA CONFEDERAZIONE SERVE IL CREATORE
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RA: Io sono uno dei membri della Confederazione dei Pianeti al Servizio dell'Infinito
Creatore. Ci sono approssimativamente 53 civilità, comprendendo
approssimativamente 500 complessi di coscienza planetaria in questa
Confederazione.
Questa Confederazione contiene quelli dal vostro pianeta che hanno raggiunto
dimensioni oltre la vostra terza. Contiene entità planetarie nel vostro sistema solare
ed entità planetarie dal altre galassie. (sistemi solari)
E' una vera Confederazione in cui i membri non sono uguali, ma alleati nel servizio
secondo la Legge dell'Uno... Sono disponibili a voi tramite il vostro pensiero.
II. QUANTI SU QUESTO PIANETA HANNO CHIAMATO IL VOSTRO
SERVIZIO?
RA: Sono stato personalmente chiamato da 352.000 entità. (B1, 97)
IV. QUAL'E' IL RISULTATO DELL'APPLICARE LA LEGGE DEL
QUADRATO IN QUESTO?
(Nota: Per la tendenza naturale dell'Uno Creatore verso la polarità positiva, ogni
chiamata di aiuto verso il servizio agli altri, viene incrementata significativamente in
forza tramite la "legge del quadrato". In un modo "frattale" di moltiplicazione senza
fine, la "voce" di ogni entità che chiama viene portata al quadrato nella sua forza, per
ogni altra entità che chiama di seguito e rapidamente si moltiplica nell'equivalente di
un numero enorme di entità. Questo numero diviene il nuovo equivalente di quante
entità stanno richiedendo il servizio.)
RA: Il numero ha un significato dato dalle moltissime cifre. Costituisce una grandiosa
chiamata che noi di tutta la creazione sentiamo e udiamo come se le vostre entità
fossero distorte verso una grande quantità di dolore. Questo richiede il nostro
servizio. (B1, 97)
AFFERMAZIONE: Se la Confederazione atterrerebbe sulla Terra, verrebbero presi
come dei, violando la Legge del Libero Arbitrio e riducendo la loro polarizzazione
verso il servizio al tutto.
(Ra non è contrario a questo) (B1, 150)
IV. PERCHE' SI E' FORMATA LA CONFEDERAZIONE?
RA: Il desiderio di servire inizia, nella dimensione dell'amore o comprensione (quarta
densità), ad essere un obiettivo schiacciante del complesso di memoria sociale. (B1,
155)
V. GUERRA DI PENSIERO
RA: (In una guerra di pensiero) Il negativi si consuma attraverso il fallimento nel
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manipolare e il positivo si consuma attraverso il fallimento nell'accettare ciò che
viene dato. (B1, 214)
DOMANDA: Qual'è il significato di "fallimento dell'accettare ciò che viene dato?"
RA: L'energia di accettazione e amore dovrebbe essere tale da portare ad amare
coloro che desiderano manipolare, fino a circondarle e ingolfarle, trasformate dalle
energie positive.
In questo, comunque, essendo una battaglia tra uguali, la Confederazione è
consapevole di non poter, su livelli uguali, permettersi di venire manipolata per poter
rimanere puramente positiva, sebbene pura non avrebbe alcuna conseguenza, essendo
stata messa dalle cosiddette potenze dell'oscurità, sotto i talloni, come direste.
Coloro che affrontano queste guerre di pensiero devono essere difensivi piuttosto che
accettare, in modo da preservare il loro utile servizio agli altri. Ovvero non possono
pienamente accettare quello che il gruppo di Orione desidera dare, sarebbe
schiavizzazione.
Parte della polarità viene persa durante questa frizione ed entrambe le parti devono
riaggrupparsi. (B1, 214)
RA: Questo è il lavoro più difficile della Confederazione. Solo quattro entità
planetarie alla volta possono prendere parte al conflitto. (B1, 214)
DOMANDA: Di quale densità sono queste entità planetarie?
RA: Di quarta densità. La quarta densità è l'unica a fianco alla vostra che, mancando
di saggezza per frenarsi dalla battaglia, vede la necessità della battaglia. (B1, 214)
41. UFO
I. UFO DALLA CONFEDERAZIONE
RA: I mezzi che chiamate UFO non sono stati usati da noi nel vostro presente
complesso di memoria spazio/temporale.
A. ALCUNI MEMBRI DELLA CONFEDERAZIONE VENGONO CON
MEZZI SPAZIALI?
RA: Dobbiamo affermare che questa informazione non è importante. Se vorrete
capirlo, l'informazione deve essere offerta. Ogni entità planetaria che desidera
apparire nella vostra dimensione 3D di distorsione spazio/temporale, deve richiedere
il permesso di rompere la quarantena, come la chiamereste.
Al presente sono sette quelle che operano con astronavi nella vostra densità. Il loro
proposito è molto semplice: permettere a quelli del vostro pianeta di divenire
consapevoli dell'infinito che è spesso ben espresso dallo sconosciuto misterioso e non
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informato. (B1, 95)
Ogni richiesta viene prima fatta al Concilio di Saturno.
B. QUALI SONO I MEMBRI DEL CONCILIO DI SATURNO?
RA: Sono rappresentanti della Confederazione e anche coloro da quei livelli vibratori
dei vostri piani interni che hanno la responsabilità della vostra terza densità. I nomi
non sono importanti, perchè non ci sono nomi.
Il concetto del nome non fa parte del Concilio. Se i nomi vengono richiesti, li
cercheremo. Comunque, non tutti hanno scelto nomi. Per quanto riguarda il concilio,
sono 24 entità che offrono i servizi come richiesti e sono chiamati i Guardiani. (B1,
98)
Il Concilio non ha permesso di rompere la quarantena nel continuum
spazio/temporale. Ma il permesso è stato garantito per apparire in forma pensiero per
coloro che hanno occhi per vedere.
Comunque, esiste una certa quantità di atterraggi avvenuti. Alcune sono entità
conosciute a voi come il gruppo di Orione. (B1, 99)
II. L'INCONTRO COL PRESIDENTE EISENHOWER
DOMANDA: Dwight Eisenhower ha incontrato la Confederazione o il gruppo di
Orione negli anni '50?
RA: Colui di cui parlate ha incontrato le forme pensiero che non sono distinguibili
dalla terza densità. Questo è stato un test. Noi, la Confederazione, abbiamo desiderato
di vedere cosa sarebbe avvenuto se questa persona orientata positivamente e
semplicemente congeniale, senza significative distorsioni verso il potere, fosse venuta
a conoscenza di informazioni pacifiche dalla Confederazione.
Abbiamo scoperto che questa entità non ha sentitò che coloro sotto la sua cura,
avrebbero potuto gestire i concetti di altri esseri e altre filosofie. Quindi abbiamo
fatto un accordo che gli ha permesso di continuare la sua via, così come noi la nostra
e ha permesso la continuazione di una campagna tranquilla per avvertire
gradualmente le vostre genti della nostra presenza. Gli eventi hanno sovrastato il
piano.
(B5, 46)
III.UFO DA ORIONE
RA: Molti UFO nei vostri cieli sono del gruppo di Orione. Mandano messaggi.
Alcuni vengono ricevuti da coloro orientati al servizio agli altri.
Questi messaggi vengono quindi alterati per essere accettabili a quelle (positive)
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entità, mentre allarmano su difficoltà in futuro.
Questo è il massimo che le entità nell'auto-servizio possono fare quando incontrano
coloro che desiderano servire gli altri.
I contatti che il gruppo di Orione sentono di maggior aiuto alla loro causa, sono quei
contatti con entità (persone sulla Terra) di orientamento al servizio al sè. (B1, 124)

IV. PERCHE' GLI UFO DI ORIONE NON ATTERRANO IN MASSA SULLA
TERRA?
DOMANDA: E' meglio per quelli di Orione lavorare dietro le quinte per reclutare chi
segue le Crociate di Orione di propria volotà o sarebbe buono per il gruppo di Orione
atterrare sul nostro pianeta e dimostrare notevole abbassamento e ottenere cosi le
persone? (B1, 151)
RA: Lavorare dietro le scene è meglio per il gruppo di Orione, perchè non infrange la
Legge dell'Uno con l'atterraggio. Un atterraggio di massa creerebbe perdita di
polarizzazione (del gruppo di Orione) per la violazione del libero arbitrio del pianeta.
Comunque, sarebbe un azzardo.
(Nota: Presumibilmente è un azzardo, piuttosto che una certezza, perchè solo un
numero molto limitato attraversa la quarantena.)
Se il pianeta fosse conquistato e divenisse parte di un Impero, il libero arbitrio
verrebbe ristabilito. Questo viene limitato per il desiderio del gruppo di Orione di
progredire verso l'Uno Creatore. Questo desiderio di progressione inibisce il gruppo
di Orione dal violare la Legge della Confusione. (B1, 151)
V. IN QUALI DENSITA' GLI ESSERI NECESSITANO DI ASTRONAVI?
A. ENTITA' DI TERZA DENSITA'
RA: Per la maggior parte quelli che vengono da punti distanti non necessitano di
astronavi come voi le conoscete. La domanda richiede una comprensione che non
possedete. Tenteremo di affermare ciò che si può affermare. Ci sono poche entità di
terza dimensione (per esempio, quelli di Sirio) che hanno appreso come usare navi
per viaggiare tra sistemi stellari, mentre provano le limitazioni che ora comprendete,
voli a lungo termine. (B3, 7)
B. ENTITA' DI QUARTA, QUINTA E SESTA DENSITA'
RA: Le entità di quarta, quinta e sesta densità usano uno di due altri modi.
(1) Un tipo di astronave può viaggiare senza distanza temporale, usando
l'effetto a fionda gravitico-luminale. (B3, 7) (ndt. slingshot gravitic light effect)
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(2) L'altro tipo è un tipo di esperienza (piuttosto che di mezzo)
Queste entità hanno appreso le discipline necessarie per permetterle di vedere
l'universo come un essere e, quindi, essere in grado di procedere da un luogo
all'altro solo col pensiero, materializzando il mezzo necessario, se volete, per
racchiudere il corpo di luce dell'entità. (B3, 7)
C. ENTITA' DI SESTA DENSITA'
RA: In sesta densità non ci sono virtualmente entità che possano usare l'uso di
tecnologia esterna per il viaggio e la comunicazione. (B3, 13)
VI. AVVENGONO GLI INCONTRI RAVVICINATI?
RA: Sono avvenuti. Facciamo notare che in un universo di unità infinita, il
concetto di "Incontro Ravvicinato" è ironico, perchè ogni incontro non è di natura
tra sè e sè? Quindi, come un incontro può non essere molto, molto ravvicinato?
(B3, 19)
VII. COME QUELLI DI RA HANNO COSTRUITO I PROPRI MEZZI
SPAZIALI?
DOMANDA: Quando siete venuti su questo pianeta 18.000 e 11.000 anni fa,
questi mezzi sono stati chiamati navi a campana e assomigliavano a campane in
qualche modo. Corretto? (Sono stati fotografati da George Adamski) (B3, 153)
RA: Corretto.
DOMANDA: Sono stati costruiti nel tempo/spazio o nello spazio/tempo?
RA: Chiediamo la vostra persistente pazienza, la nostra risposta deve essere
complessa. Una costruzione di pensiero deve avvenire nel tempo/spazio. Questa
porzione di tempo/spazio è quella che si avvicina alla velocità della luce.
Nel tempo/spazio. a questo approccio, le condizioni sono tali che il tempo diviene
infinito e la massa cessa, al punto che chi è in grado di scremare il, diremmo,
limite di questo tempo/spazio, è in grado di posizionarsi dove vuole. (nello
spazio/tempo)
Quando siamo dove desideriamo essere, allora la creazione di luce con la quale si
vuole apparire, sembra una campana di cristallo. Questa veniva formata attraverso
il limite nello spazio/tempo. Ovvero c'erano due creazioni, quella immateriale o
nel tempo/spazio e quella nello spazio/tempo o materializzata (B3, 153)
42. LA QUARANTENA SULLA TERRA INFLUENZA IL LIBERO
ARBITRIO
I. LA CONFEDERAZIONE BLOCCA L'ATTERRAGGIO DELLE NAVI
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DEL GRUPPO DI ORIONE?
RA: Si fa ogni sforzo per la quarantena di questo pianeta. Comunque, la rete di
guardiani non blocca tutte le entità nel penetrare la quarantena. (B1, 123)
II. LA CONFEDERAZIONE, COME FERMA LE NAVI DEL GRUPPO DI
ORIONE?
RA: Esiste un contatto al livello della forma di luce o dell'essere del corpo di luce,
dipende dal livello del guardiano. Questii guardiani portano i campi energetici
della Terra ad essere consapevoli delle entità che si avvicinano. Una entità che si
avvicina viene accolta nel nome dell'Uno Creatore. Ogni entità così accolta si
bagna nell'amore/luce e quindi obbedirà alla quarantena per il potere della Legge
dell'Uno. (B1, 124)
DOMANDA: Cosa avverrebbe se una entità così accolta, non obbedisca?
RA: Non obbedire alla quarantena dopo essere accolti al livello di cui parliamo,
sarebbe come non fermarsi contro un muro solido di mattoni. (B1, 124)
DOMANDA: Cosa avviene se provano?
RA: Il Creatore è un essere. Il livello vibratorio di quelli in grado di rompere i
limiti della quarantena è tale che avendo visto la rete d'amore/luce, è impossibile
violare la legge. Quindi non accade nulla. Non si tenta. Non c'è confronto.
Gli unici esseri in grado di penetrare la quarantena sono coloro che trovano
finestre o distorsioni nel continuum spazio/temporale che circonda i campi
energetici del vostro pianeta. Attraverso queste finestre loro arrivano. Queste
finestre sono rare e non prevedibili. (B1, 124)
DOMANDA: Questo spiega il grande numero di UFO nel 1973?
RA: Corretto. (B1, 124)
III. LIBERO ARBITRIO
DOMANDA: Considerando la distorsione del Libero Arbitrio della Legge
dell'Uno, come possono i Guardiani mettere in quarantena la Terra? Questo non
interferisce col libero arbitrio?
RA: I Guardiani controllano la distorsione del libero arbitrio dei complessi
mente/corpo/spirito della terza densità della Terra. Gli eventi che hanno richiesto
l'attivazione della quarantena stavano interferendo con la distorsione del libero
arbitrio delle vostre genti. (B1, 149)
DOMANDA: Questo non interferisce col libero arbitrio del gruppo di Orione?
RA: Il bilanciamento è da dimensione a dimensione. I tentativi dei Crociati di
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Orione di interferire col libero arbitrio saranno accettabili nelle dimensioni della
loro comprensione. Comunque, quelli della vostra dimensione, formano una
dimensione di libero arbitrio che non può riconoscere in pieno le distorsioni verso
la manipolazione.
Ovvero la quarantena è necessaria per bilanciare le variazioni dimensionali nella
vibrazione. (B1, 149)
IV. FINESTRE NELLA QUARANTENA, ANCORA SUL LIBERO
ARBITRIO
DOMANDA: Si aprono finestre per lasciare passare il gruppo di Orione ogni
tanto. Sono necessari come bilanciamento per prevenire che i Guardiani riducano
la loro polarizzazione positiva, eliminando totalmente il contatto di Orione
attraverso la schermatura? (B1, 150)
RA: Questo è parzialmente corretto.
Il bilanciamento permette un influsso positivo e negativo equilibrato. Nella vostra
particolare sfera planetaria è necessaria meno informazione e stimolo negativo
rispetto al positivo, per una parte di orientamento negativo della distorsione del
vostro complesso sociale. (B1, 150)
AFFERMAZIONE: In questo modo, il libero arbitrio totale è bilanciato in modo
che gli individui possano avere una uguale opportunità di scegliere il servizio agli
altri o il servizio al sè. Corretto?
RA: Questo è corretto. (B1, 150)
AFFERMAZIONE: Questa è una profonda rivelazione, credo, nella Legge del
Libero Arbitrio. (B1, 150)
43. LA GRANDE SCELTA: SERVIRE GLI ALTRI O IL SE'
I. LA SCELTA NON VIENE FATTA IN SECONDA DENSITA'
DOMANDA: Una entità può iniziare in seconda densità col servizio al sè e restare
nel percorso del servizio al sè senza uscirne. Corretto?
RA: Questo non è corretto. Il concetto del servizio al sè in seconda densità include
il servizio a quelli della tribù o del gruppo. Questo non viene visto in seconda
densità come separazione del sè e degli altri sè. Tutto questo è visto come sè. Se il
gruppo si indebolisce, altrettanto accade all'entità nel gruppo.
La giovane o iniziale terza densità ha questa innocente tendenza verso il vedere
quelli della famiglia, della società o del paese, come sè. Questa distorsione,
benchè non utile per il progresso in terza densità, è senza polarità.
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La rottura diviene chiara quando l'entità percepisce gli altri sè e determina
consciamente di manipolare gli altri sè per il beneficio del sè. Questo è l'inizio del
percorso negativo. (B1, 180-181)
II. E' UNA SCELTA CONSCIA?
DOMANDA: L'entità sceglie consciamente quale percorso (servizio al sè o
servizio agli altri) prenderà?
RA: La maggioranza degli esseri di terza densità è già lungo il percorso scelto
prima che la realizzazione del percorso sia conscia. (B1, 181)
III. COSA CREA LA TENDENZA VERSO IL PERCORSO SCELTO?
RA: Possiamo parlare solo con metafore. Alcuni amano la luce. Alcuni amano le
tenebre. E' materia dell'unico e infinito vario Creatore scegliere e giocare tra le sue
esperienze come un bimbo al picnic.
Alcuni si divertono al picnic e trovano bello il sole, delizioso il cibo e brillano con
la gioia della creazione.
Alcuni trovano la notte deliziosa, il loro picnic diviene il dolore, la difficoltà, la
sofferenza degli altri e l'esaminazione delle perversità della natura. Questi amano
un diverso picnic.
Tutte queste esperienze sono disponibili. E' libera scelta di ogni entità scegliere la
forma di gioco. (B1, 181)
RA: La vostra esperienza di terza densità è distorta in modo che l'orientamento
positivo ha maggiore aiuto del cosiddetto negativo. (B4, 204)
IV. LA DIPENDENZA DI ENTRAMBE LE POLARITA' SUL VELO
DOMANDA: La vera natura delle distorsioni del servizio al sè che crea il
percorso negativo, sono funzioni del velo e dipendono almeno su una parziale
velatura continuata. Corretto? (B4, 204)
RA: Le polarità di entrambi i percorsi dipendono da un punto di vista limitato.
(1) Polarità Negativa
La polarità negativa dipende in modo più forte sulla separazione illusoria tra il sè
e gli altri complessi mente/corpo/spirito. (B4, 204)
(2) Polarità Positiva
La polarità positiva tenta di vedere attraverso l'illusione verso il Creatore in ogni
complesso mente/corpo/spirito, ma per la maggior parte si occupa di
comportamenti e pensieri diretti verso gli altri sè per essere di servizio. Questa
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attitudine, in sè, è piena delle cose nella vostra illusione di terza densità. (B4, 204)
V. PERCORSI MUTEVOLI
DOMANDA: Assumo che una entità su entrambi i percorsi, possa decidere di
cambiare percorso in ogni momento, questo cambiamento è più difficile col
passare del tempo lungo il percorso intrapreso. Corretto?
RA: Questo non è corretto. Maggiore è la polarizzazione di una entità e più facile
diviene cambiare polarità, per il maggior potere e la maggior consapevolezza che
l'entità avrà. (B1, 181)
VI. SCEGLIERE IN SITUAZIONI PIU' SOTTILI
DOMANDA: La lunghezza media di vita è calata per l'intensificarsi della carenza
nel servizio agli altri? Corretto?
RA: Questo è in parte corretto.
Per la fine del secondo ciclo la legge di Responsabilità è divenuta effettiva. Le
entità hanno scoperto diverse via per la natura bellicosa, non solo come tribù o
nazioni ma anche nelle relazioni. Il baratto è stato lasciato per il concetto del
denaro.
Il concetto di possesso ha la sua ascendenza sul concetto di non possesso. Ad ogni
entità sono stati offerti diversi modi sottili per dimostrare sia il servizio agli altri
che il servizio al sè attraverso la manipolazione degli altri. (B1, 197)
44. ENTITA' DI POLARIZZAZIONE NEGATIVA
I. IL GRUPPO DI ELITE CERCA DI SCHIAVIZZARE TUTTI GLI ALTRI
RA: Considerate un semplice esempio di intenzioni buone e cattive, Adolf Hitler.
L'intenzione era presumibilmente di unificare scegliendo il complesso di
distorsione chiamato "elite" (i Nazisti) da un complesso di memoria sociale (il
popolo Tedesco) e quindi schiavizzando, con vari effetti, quelli visti dalla
distorsione come non elite.
Il gruppo di Orione ha aggiunto a questa distorsione il pensiero di impero (es.
conquista degli altri paesi). (B1, 100)
DOMANDA: Qual'è il proposito del gruppo di Orione?
RA: Il loro proposito è la conquista. (B1, 102)
RA: La polarizzazione negativa è favorita molto dalla soggiogazione e la
schiavizzazione degli altri sè. L'entità che schiavizza gli altri o che è in grado di
dominare gli altri, guadagna polarità negativa. L'altro sè perde polarità negativa,
ma guadagna nel desiderio di ulteriore polarizzazione negativa. (B3, 33)
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RA: Nel pensiero negativo c'è sempre la gerarchia, e il potere contro il potere
nella separazione. (B3, 82-83)
DOMANDA: Assumendo che una singola entità orientata negativamente sia
responsabile per il reclutamento di una entità raccolta di terza densità e aggiunga
la sua polarità alla propria polarità negativa e al proprio potere, quale tipo di
beneficio ottiene e come lo usa? (B4, 108)
RA: La cosiddetta gerarchia nel grupo negativo viene subito messa in gioco.
L'entità con maggior potere, esercita questo potere per controllare un numero
maggiore di altri sè.
DOMANDA: Come viene misurato questo potere?
RA: In alcuni casi c'è una specie di battaglia, una battaglia di volontà. Le armi
consistono nella luce che può essere formata da ogni contendente.
In molti casi dove lo spostamento di potere è ovvio, viene semplicemente
riconosciuto. (B4, 108)

II. LORO PROGRAMMANO LA LORO INCARNAZIONE SU SALUTE,
RICCHEZZA, POTERE E CONTROLLO.
RA: L'entità orientata negativamente programmerà per la massima separazione e
controllo rispetto al resto e le entità conscie le percepisce come altri piuttosto che
come sè. (B3, 28)
RA: Un complesso mente/corpo/spirito individuale e negativo programmerà
ordinariamente (la sua prossima incarnazione) per la ricchezza, la facilità di
esistenza la migliore opportunità per il potere. Ovvero
molte entità negative scoppieranno con quella distorsione del complesso fisico che
chiamate calore. Comunque, possono scegliere una condizione polarizzata per
migliorare distorsioni verso gli stati negativi come la rabbia, l'odio e la
frustrazione.
Tale entità può usare una intera esperienza incarnativa con una violenta
inclinazione verso odio e rabbia in modo da polarizzarsi ulteriormente verso il
polo negativo o di separazione. (B3, 28)
III. LORO SONO PROTETTI DAGLI ALTRI SECONDO IL LORO
LIVELLO
RA: Ci sono quelli sul percorso negativo che si curano molto nella preservazione
della distorsione che le vostre persone percepiscono come bellezza/bruttezza.
Questa bellezza è, chiaramente, quindi usata per manipolare gli altri-sè. (B4, 103)
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RA: Quelli che scelgono la separazione, questà qualità molto indicativa del
percorso negativo, sono protetti dagli altri-sè con la forza equivalente al loro grado
di trasformazione che la mente ha sperimentato nel senso negativo. Coloro su
percorso positivo non hanno tale protezione contro gli altri sè in quanto sul
percorso i cercatori incontrano specchi di riflessione in ogni altro sè. (B4, 201)
IV. LO SCHEMA DEL RAGGIO NEGATIVO OMETTE IL RAGGIO
VERDE (AMORE)
RA: Lo schema del raggio negativo è il rosso/arancio/giallo che si muove
direttamente verso il blu, questo (blu) usato solo per contattare l'infinito
intelligente. (B2, 78)
RA: L'entità di quarta densità è consapevole della piena gamma di possibili
metodi di visione dell'universo dell'Uno Creatore ed è convinta che l'ignorare e il
non usare il centro di energia del raggio verde sarà il metodo più efficiente nel
fornire la possibilità di raccolto di quarta densità. (B4, 107)
RA: La scelta del servizio al sè è quella che nega il vero centro dello spettro,
l'amore universale. Quindi tutto ciò che è costruito è basato su una omissione.
Questa omissione si manifesta in quarta densità come amore del sè; questo è la
piena espressione dei centri di energia arancio e gialla, che quindi sono usati per
potenziare il discepolato.
Quando la quinta densità è raggiunta, viene esplorata la densità della saggezza da
entità che non hanno compassione, non hanno amore universale.
FANNO ESPERIENZA DI QUELLO CHE DESIDERANO PER LIBERA
SCELTA, ESSENDO DELL'OPINIONE CHE L'ENERGIA DEL RAGGIO
VERDE E' FOLLIA. (B4, 91)
RA: Quello che non può essere visto come oscurità auto imposta, viene
modificato in continua disarmonia.
Comunque, quello che non è, non può durare attraverso l'ottava e come oscurità
eventualmente chiama la luce, così quello che non è eventualmente chiama ciò
che è. (B4, 92)
V. IL LORO USO DELLA RABBIA
DOMANDA: Se una entità si polarizza verso il percorso del servizio al sè, la
rabbia avrebbe lo stesso effetto fisico che avrebbe su una entità polarizzata sul
percorso del servizio agli altri? Causerebbe ad esempio il cancro?
RA: I meccanismi catalizzatori non dipendono su quale polarità si sceglie, ma
sull'uso per cui è impostato il catalizzatore. L'entità che usa la rabbia per
polarizzarsi consciamente sul percorso positivo o negativo, non fa eseperienza del
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catalizzatore corporeo, ma usa il catalizzatore nella configurazione mentale. (B2,
108)
RA: L'entità orientata negativamente incanalerà questa energia in sistemi pratici
per sfruttare l'aspetto negativo di questa emozione e ottenere il controllo sull'altro
sè o il controllo sulla situazione che causa rabbia.
Il controllo è la chiave per l'uso polarizzato negativamente del catalizzatore.
L'accettazione è la chiave dell'uso polarizzato positivamente del catalizzatore, tra
queste polarità si trova il potenziale per la crescita cancerosa del tessuto. (B2, 108)
DOMANDA: Quindi se una entità polarizzata negativamente non riesce a
controllare la sua rabbia, può avere il cancro. Corretto?
RA: Questo è corretto.
La polarizzazione negativa contiene una grande richiesta di controllo e
repressione.
L'emozione, che per sè è disorganizzata, necessita di essere repressa e quindi
portata in superficie in un uso organizzato in modo da essere utile a una entità
polarizzata negativamente. Per esempio, le entità negative possono controllare e
reprimere il desiderio sessuale in modo che la volontà dell'entità venga usata per
rinforzare il sè sugli altri sè con maggior efficienza, quando il comportamento
sessuale viene permesso. (B2, 109)
VI. LORO HANNO UN PROBLEMA CON LA SEPARAZIONE E
L'ENTROPIA SPIRITUALE
RA: Nel gruppo di Orione ci sono pochi di terza densità, molti di quarta densità e
un numero similmente grande di quinta densità e molto pochi di sesta densità.
I numeri sono forse un decimo dei nostri in quanto il problema dell'entropia
spirituale causa loro lo sperimentare costante disintegrazione dei loro complessi di
memoria sociale. Il loro potere è come il nostro.
La Legge dell'Uno non parteggia nè per la luce e nè per l'oscurità, ma è
disponibile per il servizio al sè così come per il servizio agli altri. (B1,100)
Quelli che cercano l'infinito intelligente tramite l'uso del servizio al sè, creano la
stessa quantità di potere ma hanno difficoltà costanti per il concetto di separazione
che è implicito nel cercare il potere sopra gli altri. (B1, 100)
RA: E' molto raro il complesso di memoria sociale di polarità negativa in grado di
agire totalmente come un solo essere. La perdita di polarità dovuta all'entropia
spirituale è piuttosto grande. (B4, 108)
VII. LA LEGGE DELL'UNO E' DISPONIBILE AD OGNI PERCORSO
SCARICATO DA

www.altrogiornale.org

142

RA: Andrebbe notato e ponderato con cura e accettato, che la Legge dell'Uno è
disponibile ad ogni complesso di memoria sociale che combatte unito per
qualsiasi obiettivo, che sia nel servizo agli altri o nel servizio al sè.
Le leggi vengono messe in opera e l'illusione dello spazio/tempo è usata come
medium per lo sviluppo dei risultati delle scelte fatte liberamente. Ovvero tutte le
entità apprendono, non importa cosa cerchino. (B1,100)
RA: quelli che hanno scelto il percorso del servizio al sè hanno usato
semplicemente il processo di velatura per potenziare quello che non è. Questo è un
metodo interamente accettabile dell'auto-conoscenza del e dal creatore. (B4, 91)
VIII. IL POTERE SPIRITUALE DELL'ENTITA' NEGATIVA
DOMANDA: Quando l'entità negativa aumenta il suo potere, per esempio tramite
la rimozione della luce, quale potere usa?
RA: Il potere di cui parli è un potere spirituale. I poteri della mente non
comprendono lavori come questo. Considerate la possibilità della luce lunare.
Siete consapevoli che abbiamo descritto la Matrix dello Spirito come Notte. (B4,
49)
Precedentemente: RA: La Matrix dello Spirito è quello che potete chiamare la
Notte dell'Anima o Primeval Darkness. Il Potenziatore dello Spirito è luce nella
sua forma improvvisa e selvaggia: es, il fulmine stesso. (B4, 27)
La luce lunare, quindi, offre sia una vera immagine vista nell'ombra che una
chimera e una falsità. Il potere della falsità è profondo come il potere di discernere
la verità dall'ombra.
L'ombra delle cose nascoste è una profondità infinita in cui è raccolto il potere
dell'Infinito Creatore.
L'adepto negativo, quindi, lavora col potere delle cose nascoste (solo
parzialmente) illuminate (e viste in modo) che possono essere false o vere.
Abbracciare la falsità, conoscerla, cercarla e usarla da un grande potere.
Questa è la natura del potere del visitatore. Questo può fare un pò luce sul potere
di chi cerca il servizio agli altri, perchè i passi sbagliati nella notte sono oh!, così
facili. (B4, 49)
RA: La relazione di una quinta densità negativa su una entità di quarta densità
negativa è una delle più potenti e delle meno potenti. Ovvero le entità di quarta
densità negativa vogliono schiavi come entità di quinta densità, non ci sarebbe
alcun dubbio del potere relativo di ognuna. (B4, 106)
RA: Ogni organizzazione che chiede obbedienza senza domande sulla base del
relativo potere, funziona secondo il piano sopra descritto. (B4, 106)
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IX. QUANTITA' DI MALATTIA SU UN PIANETA DI TERZA DENSITA'
NEGATIVA
RA: L'entità polarizzata negativamente raggiunge il raccolto per l'estremamente
efficiente uso del rosso e giallo/arancio (centri energetici), muovendosi
direttamente al cancello indaco (chakra dell'occhio interiore). Questo porta il
flusso dall'infinito intelligente attraverso questo canale di energia intelligente. (B2,
112)
DOMANDA: Col finire del nostro ciclo e con la laurea, è possibile per chiunque
andare da un pianeta di terza densità a uno di quarta, del tipo negativo o per il
servizio al sè?
RA: Questo è corretto. (B1, 117)
DOMANDA: Questo è avvenuto a qualcuno di famoso nella nostra storia?
RA: Il numero di entità raccolte così è piccolo. Comunque, pochi hanno penetrato
l'ottavo livello. La penetrazione dell'ottavo livello o livello dell'infinito intelligente
permette all'entità di essere raccolta se lo desidera in ogni momento durante il
ciclo. Gli esempi sono, Taras Bulba, Genghis Khan e Rasputin. (B1, 117-118)
DOMANDA: Come arrivano in quarta densità queste entità negative?
RA: Sono consapevoli, tramite la memoria della comprensione di Atlantide che ha
a che vedere con l'uso dei vari centri dell'influsso energetico nel complesso
mente/corpo/spirito, dell'ottenere il passaggio all'infinito intelligente. (B1, 118)
DOMANDA: Possono fare cose paranormali mentre sono incarnati?
RA: Questo è corretto. I primi due fecero poco uso di queste abilità, ma erano
mentalmente chiusi sul servizio al sè. Tutti e tre ora sono in quarta densità.
Ognuno ha scelto un pianeta di quarta densità dedicato alla comprensione della
legge dell'Uno tramite il servizio al sè. Uno è nel gruppo di Orione. (B1, 118)
RA: Quello di cui parlate come Genghis Khan è incarnato in un corpo fisico di
luce e distribuisce materiale sul controllo del pensiero a coloro che chiamereste
crociati. Questi crociati si muovono nei loro carri per conquistare complessi
sociali planetari prima che raggiungano lo stadio di memoria sociale. (B1, 119)
XI. COME PROGREDISCONO DALLA QUARTA ALLA QUINTA
DENSITA' LE ENTITA' NEGATIVE?
RA: La laurea in quarta densità negativa viene raggiunta da quegli esseri che
hanno consciamente contattato l'infinito intelligente tramite l'uso dei raggi di
energia rosso, arancio e giallo. (B2, 73)
RA: La quinta densità viene raccolta dalla quarta densità, che sono a loro volta
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raccolti dalla terza densità. Quelli non orientati verso la ricerca del servizio agli
altri, possono usare il passaggio all'infinito intelligente. Gli esseri vengono raccolti
perchè possono vedere e gioire della luce/amore dell'appropriata densità.
Quelli che in questo non hanno trovato beneficio del desiderio per il servizio agli
altri, per la legge del Libero Arbitrio, hanno comunque il beneficio dell'uso di
questa luce/amore per qualsiasi proposito. Ci sono sistemi di studio che portano il
cercatore della separazione, a guadagnare questi passaggi. La distorsione si trova
nell'effetto per cui
quelli che cercano il servizio al sè vengono visti dalla Legge dell'Uno,
precisamente come quelli che cercano il servizio agli altri, perchè non sono tutti
uno? Servire te stesso e servire gli altri è un modo duale per dire la stessa cosa, se
sai comprendere l'essenza della legge dell'Uno. (B1, 101)
L'abilità di amare, accettare e usare una certa densità di luce quindi crea i requisiti
per il raccolto sia positivo che negativo di quarta e quinta densità. (B2, 113)
XII. ENTITA' NEGATIVE IN QUINTA DENSITA'
RA: La quinta densità è la densità della luce o saggezza. L'entità sul servizio al sè
cosiddetta negativa, in questa densità è ad un alto livello di consapevolezza e
saggezza e ha cessato le attività eccetto che tramite il pensiero.
La quinta densità negativa è straordinariamente compatta e separata da tutto il
resto. (B1, 215)
RA: I membri di Orione non percepiscono virtù negli altri sè.
Quindi sono molto, molto pochi i membri di quinta densità nel gruppo di Orione.
(B2, 120)
DOMANDA: Come appare una entità di quinta densità negativa?
RA: Gli esseri di quinta densità sono esseri di luce, benchè abbiano il tipo di
veicolo fisico che tu comprendi.
Gli esseri di quinta densità negativa sono molto belli secondo la vostra
comprensione della bellezza. Però ci sono pochi o alcun mezzo per percepire tale
entità. (B3, 84)
XIII. CI SONO ERRANTI DI SESTA DENSITA' POLARIZZATI
NEGATIVAMENTE NEL NOSTRO PASSATO?
RA: Questa informazione può essere dannosa. La tratteniamo. Vi prego di cercare
di vedere le entità come parte del Creatore. (B2, 67)
XIV. NON ESISTONO SE' SUPERIORI NEGATIVI
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RA: Non ci sono esseri negativi che hanno ottenuto la manifestazione del Sè
Superiore. (B2, 66)
XV. LE ENTITA' NEGATIVE DI SESTA DENSITA' SI SPOSTANO SUL
PERCORSO POSITIVO
RA: Con l'avvicinarsi della sesta densità, l'orientamento negativo viene portato
nella confusione e si tenta un piccolo viaggio temporale. (B3, 13)
RA: Questi complessi mente/corpo/spirito orientati negativamente hanno una
difficoltà che per nostra conoscenza non è stata superata, in quanto
dopo la laurea in quinta densità è disponibile la saggezza, ma deve combaciare
con una stessa quantità di amore. Questo è difficile da fare per le entità orientate
negativamente, che quindi sceglieranno di rilasciare la negatività e saltare in sesta
densità positiva. (B2, 66)
RA: L'entità di sesta densità negativa è estremamente saggia. Osserva l'entropia
spirituale dovuta alla carenza di abilità nell'esprimere l'unità della sesta densità.
Quindi, amare il Creatore e realizzando ad un certo punto che il creatore non è
solo il sè ma anche gli altri sè come sè, questa entità sceglie consciamente un
istantaneo riorientamento energetico così da poter continuare la sua evoluzione.
(B2, 66)
XVI. PRIMA ENTRATA DEL GRUPPO DI ORIONE NELLA COSCIENZA
UMANA
RA: Il gruppo di Yahweh ha lavorato con quelli che vivevano su Marte 75.000
anni fa per ingrossare e rinforzare il corpo tramite una nuova codifica genetica.
(B1, 174)
RA: Comunque, il gruppo di Orione era in grado di usare questa distorsione
(corpo ingrossato) per insegnare i pensieri dell'elite. Quelli del gruppo di Orione
erano in grado per la prima volta di fare serie incursioni sulla coscienza del
complesso planetario. (B1, 175)
DOMANDA: Cosa ha permesso al gruppo di Orione di riuscire in questo?
RA: Quelli che sono forti, intelligenti, ecc.., hanno la tentazione di sentirsi diversi
da quelli che sono meno intelligenti e forti. Questo ha permesso al gruppo di
Orione di formare il concetto della guerra santa, come la chiamereste. Questa è
una percezione seriamente distorta. Ci sono state molte di queste guerre
di natura distruttiva. (B1, 175)
XVII. ORIONE, COME USA IL CONTROLLO MENTALE PER
SCHIAVIZZARE I POPOLI?
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RA: L'approccio più tipico delle entità di Orione è scegliere quella che potreste
chiamare entità dalla mente debole che permetta la disseminazione di una grande
quantità della filosofia di Orione. (B3, 21)
RA: Un contatto errato di Orione con una entità polarizzata estremamente in
positivo, può causare il caos nelle truppe di Orione, a meno che questi Crociati
siano in grado di depolarizzare l'entità erroneamente contattata. Di questo
abbiamo poco saputo.
Quindi il gruppo di Orione preferisce prendere contatto solo con entità dalla mente
debole. (B3, 21)
RA: Seguono la Legge dell'Uno, osservano il libero arbitrio. Il contatto viene fatto
con coloro che chiamano. Quelli contattati disseminano la filosofia della loro
particolare comprensione della Legge dell'Uno come servizio al sè. Questi
divengono elite.
Loro (l'elite) iniziano a creare condizioni in cui il resto della popolazione viene
schiavizzata dal loro stesso libero arbitrio.
La tecnologia viene fornita da questo gruppo in forma di vari metodi di controllo o
manipolazione degli altri sè. (B1, 119-120)
DOMANDA: Intendete che scienziati ricevono informazioni tecniche in modo
telepatico, che poi risultano in gadget utilizzabili? (B1, 120)
RA: Questo è corretto.
(Nota: Studi sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla coscienza umana sono
ben conosciuti ma raramente discussi.)
DOMANDA: Quali informazioni non tecniche forniscono?
RA: Tramite telepatia la filosofia della Legge dell'Uno con la distorsione al
servizio al sè. Nei gruppi avanzati vengono forniti esercizi e rituali. (B1, 125)
XVIII. COSA SAPPIAMO DELLE ABDUCTIONS E DEGLI ESAMI
FISICI?
RA: Il gruppo di Orione usa l'esame fisico come mezzo per terrificare l'individuo
in modo che si senta come un essere avanzato di seconda densità tipo un animale
da laboratorio. Le esperienze sessuali sono un sottotipo di questa esperienza.
L'intento è di dimostrare il controllo delle entità di orione sull'abitante terreno.
Le esperienze di pensiero-forma sono soggettive e, per la maggioranza, non
avvengono in questa densità. (B3, 21)
XIX. I METODI DI ORIONE NEL PRIMO CICLO
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DOMANDA: Qual'è un esempio dei primi metodi di Orione?
RA: Nel primo ciclo di 25.000 anni, il gruppo di Orione ha provato (senza
successo) a usare statue di pietra nella vostra area del Pacifico e nell'area del
Centro America. (B1, 189)
DOMANDA: Le teste di pietra dell'Easter Island?
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Le entità di Orione sono atterrate o lo hanno fatto da piani mentali?
(B1, 189)
RA: Sono state costruite a distanza col pensiero.
DOMANDA: Queste teste come influenzano le persone per spingerle sul percorso
al sè? (B1, 189)
RA: Dipingete, se volete, entità viventi in modo che i loro complessi
mente/corpo/spirito sembrino alla mercee di forze che non possono controllare.
Data una statua o formazione rocciosa caricata di potere, è possibile per coloro
che vedono questa struttura, dare a questo potere il potere della natura. Quindi
questo ha il potenziale per ulteriore distorsione al potere sugli altri. (B1, 189-190)
XX. CI SONO ENTITA' DI ORIONE CHE VIVONO ORA SULLA TERRA?
RA: No. Comunque, i crociati di Orione usano due tipi di entità per le loro
operazioni. La prima è una forma pensiero, la seconda è una specie di robot. (B1,
126)
DOMANDA: Il robot è il cosiddetto "Men in Black"?
RA: Questo è corretto. Il Men in Black è un tipo di entità pensiero-forma che ha
quale essenza. Hanno certe caratteristiche fisiche date loro. Sono in grado di
materializzarsi e dematerializzarsi quando necessario. (B1, 126)
XXI. ENTITA' NEGATIVE NEI PIANI INTERNI DI TERZA DENSITA'
RA: Vengono offerte tentazioni da quelle entità negative di quelli che chiamate
piani interni. Questi, potremmo dire, angeli oscuri sono stati impressi dal percorso
del servizio al sè, da coloro che sono passati attraverso la quarantena in antichità.
(B1, 135)
XXII. LE ENTITA' POSITIVE HANNO MAI CHIAMATO QUELLI DI
ORIONE?
DOMANDA: Per una persona è possibile essere confusa e chiamare sia la
Confederazione che il gruppo di Orione?
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RA: E' pienamente possibile. Molti dei vostri cosiddetti contatti fra le vostre
persone sono stati confusi e autodistruttivi perchè
i canali erano orientati verso il servizio agli altri, ma, nel desiderio di prove, erano
aperti all'informazione falsa dei crociati di orione che erano in grado di
neutralizzare l'efficacia del canale. (B1, 125)
XXII. SOGNI DIURNI
DOMANDA: Se io sognassi fortemente durante il giorno di costruire una nave,
questo accadrebbe in una delle altre densità? (B1, 158)
RA: Questo potrebbe verificarsi, dovrebbe verificarsi o si verifica. (B1, 158)
DOMANDA: Il gruppo di Orione usa questo principio per creare condizioni
favorevoli al loro proposito?
RA: Il gruppo di Orione usa i sogni diurni di natura ostile o negativa per rafforzare
queste forme-pensiero. (B1, 159)
XXIII. PERCHE' FANNO QUESTO I CROCIATI DI ORIONE?
RA: Servire il sè è servire il tutto. Però il servizio al sè, quando visto in questa
prospettiva, richiede un uso espansivo di energie degli altri per la manipolazione,
in modo da beneficiare il sè con distorsione verso il potere. (B1, 122)
RA: L'essere orientato negativamente sarà uno che sente di aver trovato
significato per la propria esistenza precisamente come sente la polarizzazione
positiva. (B2, 130)
RA: Questa entità negativa lotterà per offrire queste comprensioni agli altri sè,
solitamente col processo del formare una elite, i discepoli e insegnando la
necessità e la correttezza della schiavizzazione degli altri sè per il proprio solo
bene.
Questi altri sè sono concepiti come dipendenti dal sè e aventi necessità della
saggezza e della guida del sè (es. il gruppo di elite). (B2, 130)
45. SALUTI PSICHICI DA ENTITA' ORIENTATE NEGATIVAMENTE
(Carla era sotto attacchi psichici durante la maggior parte della canalizzazione in
trance)
I. IL PROCESSO
RA: L'entità di quinta densità negativa diviene consapevole del potere emergente
in terza densità. Questo potere ha la capacità di energizzare quelle entità di terza
densità che possono essere disponibili per il raccolto. Questa entità negativa è
desiderosa di disabilitare questa fonte di potere. Quindi manda le sue legioni di
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quarta densità. Vengono offerte tentazioni all'ego. Se vengono ignorate, l'entità
decide di tentare la disabilitazione stessa.
Deve rispettare la prima distorsione, ma può prendere vantaggio da ogni
distorsione del libero arbitrio. Il libero arbitrio, le distorsioni pre-incarnative dello
strumento relative al veicolo fisico sembrano l'obiettivo più promettente. (B3,
140)
II. VEDERE GLI "ATTACCHI" DI ENTITA' NEGATIVE DI QUARTA E
QUINTA DIMENSIONE COME SALUTI PSICHICI
A. VEDERE IL CREATORE IN TUTTE LE ENTITA'
JIM MCCARTY: "Se uno desidera vedere un tale saluto come un attacco
difficoltoso, allora questo diviene esperienza. Comunque, uno può scegliere di
vedere il Creatore in tutte le entità e gli eventi e può anche lodare e cercare la luce
in ogni situazione. Quindi questo tenderà a divenire l'esperienza." (B5, 47)
B. LE ENTITA' DI QUARTA DENSITA' POSSONO SOLO USARE L'EGO
PER INFLUENZARCI
RA: La quinta densità vede la difficoltà posta dalla luce (es. questo gruppo che
canalizza RA) e dirige entità negative di quarta densità a cercare obiettivi di
opportunità per attaccare il gruppo. Se le tentazioni di quarta densità verso le
distorsioni dell'ego non hanno successo, l'entità di quinta densità allora pensa in
termini di rimozione della luce (es. rendere inutilizzabile il corpo di Carla). (B3,
84)
RA: Le entità di quarta densità hanno carenza della sottile e magica pratica che
offre l'esperienza di quinta densità. (B1, 106)
C. I SALUTI DA ENTITA' DI QUINTA DENSITA' SONO RARI
DOMANDA: Non è inusuale che una entità di quinta densità negativa possa fare
questo (attaccare Carla) piuttosto che mandare un servitore di quarta densità? (B3,
85)
RA: Questo è corretto.
Quasi tutti i canali positivi e i gruppi possono essere indeboliti nella loro positività
o resi piuttosto inutili da quelle che potete chiamare tentazioni offerte dalle forme
pensiero di quarta densità negativa.
Possono suggerire diverse distorsioni.
Suggeriscono distorsioni verso l'ingrandimento del sè o la crescita di
organizzazioni in alcuni modi politici, sociali o fisici. Queste distorsioni
rimuovono il focus dalla fonte infinita d'amore e luce
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di cui siamo tutti messaggeri, umili e a conoscenza che noi siamo solo la più
piccola porzione del Creatore, una piccola parte di una magnifica interezza di
intelligenza infinita. (B3, 85)
D. LE ENTITA' DI QUINTA DENSITA' SONO PIU' IN GRADO DI
PENETRARE LA QUARANTENA
RA: Questa entità di quinta densità è in grado di penetrare la configurazione di
tempo/spazio nel campo di questa particolare entità (Carla). Si è mossa attraverso
la quarantena senza veicolo e così riesce meglio a sfuggire alla rilevazione della
rete dei Guardiani. (B3, 130)
E. LE COSCIENZE DI QUINTA DENSITA' POSSONO UTILIZZARE IL
POTERE DELLA SUGGESTIONE DIRETTAMENTE NELLA MENTE
RA: La coscienza viene spedita senza il veicolo, come luce. La luce funzionerebbe
istantaneamente su un individuo non sintonizzato tramite suggestione, questa è
l'uscita dal traffico, perchè la suggestione è che non c'è traffico.
Questa entità (Carla) come tutti quelli in questo gruppo, è abbastanza disciplinata
nelle vide dell'amore e della luce, tanto da non essere suggestionabile a grandi
livelli.
Comunque, esiste una predispozione del corpo fisico di Carla di cui sta facendo
massimo uso questa entità negativa per la sua speranza, per esempio, aumentando
le vertigini in modo da portarla a cadere o di porsi davanti al traffico per problemi
di visione. (B3, 130)
(Nota: L'ex ragazza di Wilcock, Sabrina, camminava davanti al traffico e venne
quasi uccisa nel 2001. Si è salvata e ha recuperato la mobilità delle gambe, ma è
stato quasi uno shock. Questo avvenne solo una settimana dopo la loro
partecipazione al Disclosure Project nel 2001, dove 39 testimoni hanno dato prova
del loro coinvolgimento con gli UFO davanti ai media e membri del Congresso.)
F. LORO POSSONO SOLO "ATTACCARE" TRAMITE DISTORSIONI
PRE-ESISTENTI
RA: Potete aspettarvi che questo attacco psichico sia costante in quanto questo
strumento è stato sotto osservazione da entità orientate negativamente per un certo
periodo. L'attacco ora è nell'area dei reni e del tratto urinario. C'è anche una
distorsione in forma di artrite. (B3, 87)
DOMANDA: Possiamo fare qualcosa per alleviare questo attacco?
RA: No, ma comprendere il meccanismo può essere di aiuto.
Il gruppo di Orione non può interferire direttamente, ma solo tramite distorsioni
pre-esistenti dei complessi mente/corpo/spirito. (B3, 42)
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G. UN GIORNO L'INTENSITA' DEGLI "ATTACCHI" SU CARLA E'
AUMENTATA
DOMANDA: Potete dirmi la ragione dell'intensificazione di questo attacco
psichico?
RA: La causa è l'intensiva ricerca di quello che potete chiamare illuminazione. La
ricerca dalla vostra parte non è diminuita, ma aumentata. (B3, 148)
DOMANDA: Qual'era l'obiettivo dell'entità di Orione rispetto a questa entità?
(Carla)
RA: L'entità di Orione desidera rimuovere lo strumento (Carla). (B3, 187)
DOMANDA: E' una entità di quarta o quinta densità?
RA: Lo strumento è stato visitato da una entità di Orione di quinta densità che ha
perso parte della sua polarità per la sua carenza ditattoriale sulla disposizione del
corpo dello strumento. (B3, 187)
RA: Carla ha attratto l'attenzione di un essere di luce di Orione. Questo è
estremamente raro. (B3, 186-187)
III. UNA POSSIBILITA' ESTREMAMENTE RARA: SPOSTARSI SULLA
POLARITA' NEGATIVA
A. E' AVVENUTO SOLO UNA VOLTA IN QUESTO CICLO MAESTRO
RA: Il piano è prendere il complesso mente/corpo/spirito, mentre era separato dal
suo guscio del complesso del corpo giallo e quindi piazzarlo nella porzione
negativa del vostro tempo/spazio (il reame metafisico). Il guscio (il corpo fisico)
morirebbe e il Sè Superiore avrebbe la scelta di lasciare il complesso
mente/corpo/spirito nel tempo/spazio negativo o permettere l'incarnazione con
polarità negativa.
Ovvero l'entità diverrebbe una entità polarizzata negativamente senza il vantaggio
della polarizzazione negativa nativa. Troverebbe un lungo percorso verso il
Creatore sotto queste circostanze, benchè il percorso finirebbe bene. (B3, 137138)
RA: Quando lo strumento lascia il veicolo fisico, lo fa liberamente. Così lo
spostamento della mente non sarebbe una violazione del suo libero arbitrio se lo
strumento segue l'entità negativa volontariamente. (B3, 140)
DOMANDA: Perchè lo strumento seguirebbe l'entità polarizzata negativamente
nel tempo/spazio negativo?
Perchè uno di noi seguirebbe liberamente una entità negativa?
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RA: La polarità positiva vede l'amore in tutte le cose. La polarità negativa è
intelligente. (B3, 140)
DOMANDA: Perchè molti Erranti qua hanno provato questo spostamento errato
nel tempo/spazio negativo?
RA: Ce n'è stato solo uno. (B3, 145)
DOMANDA: Se la polarità negativa usava altro approccio senza l'uso del libero
arbitrio dell'altro-sè, avrebbe perso polarizzazione e potere magico. Corretto?
RA: Questo è corretto. (B3, 140-141)
B. SERVE UN CONTATTO IN STATO DI TRANCE CON UN
COMPLESSO DI MEMORIA SOCIALE
RA: Chiedi perchè gli amici negativi non sono in grado di rimuovere una entità
nel tempo/spazio negativo all'esperienza di morte. Questo è soprattutto perchè
l'entità senza attaccamento al complesso fisico nello spazio/tempo (il corpo) è
molto più consapevole e senza la credulità, che è un po' il segno distintivo di
coloro che amano tutto.
DOMANDA: Perchè lo stato di trance è diverso? Perchè non ci sono entità
protettive disponibili in questo particolare stato?
RA: L'unica caratteristica qua è la volontà del complesso mente/corpo/spirito fuori
dal complesso fisico di terza densità per il proposito del servizio agli altri. (B3,
143)
RA: L'unicità di questa situazione non è la mancanza di amici, guide, presenze
angeliche, ecc..
L'unica caratteristica per l'inizio del lavoro del complesso di memoria sociale Ra e
del vostro gruppo, è l'intento di servire gli altri con il tentativo più elevato e vicino
alla purezza, che noi come compagni possiamo ottenere.
Questo ha allertato una entità molto più determinata di polarità negativa, che è
interessata nel rimuovere questa particolare opportunità. (es. questo gruppo) (B3,
132)
(Nota: Il contatto sulla Legge dell'Uno è terminato con la morte tragica di Don
Elkins)
IV. CARLA ERA PIU' SUSCETTIBILE ALL'ATTACCO DURANTE LO
STATO DI TRANCE
DOMANDA: Quando un Errante di sesta densità si trova in quello che chiamiamo
stato di trance, lasciando la densità fisica di terza dimensione, non ha la piena
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capacità di difendersi magicamente. Questo è corretto?
RA: Nel caso dello strumento Carla questo è corretto. E' anche corretto quando
applicato quasi senza eccezione a quegli strumenti che lavorano in trance e che
non hanno fatto addestramento magico coscientemente nel tempo/spazio nella
presente incarnazione.
Le entità della vostra densità capaci di difesa magica in questa situazione, sono
estremamente rare. (B3, 139)
V. GLI ATTACCHI SUGLI ALTRI DEL GRUPPO NON AVEVANO IN
GRAN PARTE SUCCESSO
DOMANDA: Questo cosiddetto attacco viene offerto a me e Jim come a Carla?
RA: Questo è corretto.
DOMANDA: Personalmente non ho sentito effetti in modo consapevole.
RA: All'interrogatore è stato offerto il servizio del dubitare di sè e del divenire
sfiduciato su questioni personali.
L'interrogatore non ha scelto di usare queste opportunità e l'entità di Orione ha
cessato nell'interessarsi del mantenere costante sorveglianza di questa entità
(l'interrogatore). (B3, 132)
VI. PERCHE' CARLA ERA COSI SPESSO VISITATA?
DOMANDA: Il visitatore negativo di quinta densità è pienamente contro la nostra
comunicazione con Ra. Potete dirmi come mai questo è così importante per lui,
dato che avrà limitato effetto, sul raccolto di questo pianeta. (B4, 48)
RA: La fedeltà di Ra nel rimuovere le distorsioni è totale. Lo strumento tramite il
quale parliamo e il suo gruppo di supporto ha una simile fedeltà. Le domande
hanno portato rapidamente in regioni di commento astruse. Questo contenuto non
insegna la purezza sottostante. Tale purezza è come la luce. Tale intensità di luce
attira attenzione. (B4, 48)
DOMANDA: Cosa spera di guadagnare da tutto questo il visitatore di quinta
densità negativa?
RA: L'entità spera di guadagnare una porzione della luce, che è il complesso
mente/corpo/spirito dello strumento. Guadagnando questo, l'entità intende estrarre
la luce. (B4, 48)
RA: Il guadagno per l'entità negativa è un aumento della polarità negativa, perchè
ha rimosso la fonte di radiosità e quindi ha offerto a questo spazio/tempo
l'opportunità dell'oscurità dove prima c'era luce. Nel caso che abbia successo nello
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schiavizzare il complesso mente/corpo/spirito dello strumento, avrebbe
schiavizzato una entità molto potente, incrementando il suo potere. (B4, 49)
VII. IL COMMENTO DI RA SUL COME VEDERE L'ENTITA' NEGATIVA
CHE CERCA DI RIMUOVERE CARLA
RA: Sui tanti altri piani di esistenza ci sono quelli che desiderano con ogni fibra
essere di servizio e ci sono quelli come l'entità responsabile per gli attacchi
psichici che desiderano solo terminare la vita sul piano di terza densità di questo
strumento (Carla). Tutti sono il Creatore.
Esiste solo una vasta gamma di tendenze e distorsioni, colori e sfumature, in uno
schema infinito.
Nel caso di quelli con i quali non siete in risonanza, desiderate per loro amore,
luce, gioia e benessere. Non potete fare più di questo
in quanto la vostra parte di creatore è come è. La vostra esperienza e offerta di
esperienza, per essere valorizzabile, necessita maggior perfezione nella
rappresentazione di chi davvero siete.
Potreste quindi servire una entità negativa offrendo la vita dello strumento (offrire
la morte della forma fisica di Carla in modo che venga distrutta)? E' difficile che
voi troviate questo di vero servizio.
Cioè vedrete, in molti casi, il bilanciamento dell'amore che viene raggiunto.
Amore viene offerto e luce viene inviata.
Il servizio dell'entità orientata al servizio al sè viene ben riconosciuto, mentre che
venga rigettato non è utile nella vostra avventura in questo tempo. Così voi servite
un creatore senza paradossi. (B3, 129-130)
VIII. E' LA PRIMA DISTORSIONE CIO' CHE PERMETTE L'ATTACCO
PSICHICO SU CARLA?
DOMANDA: L'entità di quinta densità negativa che ha attaccato Carla come ha
penetrato la quarantena?
RA: Questo è stato fatto attraverso una leggera finestra che entità meno orientate
magicamente non avrebbero usato. (B3, 131)
DOMANDA: Perchè esiste la finestra? Ha a che fare con la prima distorsione
(libero arbitrio)? Sperimentiamo lo stesso tipo di bilanciamento nel ricevere le
offerte di questa entità come il pianeta intero riceve?
RA: Questo è precisamente corretto.
Dato che la sfera planetaria accetta entità positive più evolute o gruppi con
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informazione da offrire, la stessa opportunità deve essere offerta a entità orientate
negativamente di simile intelligenza. (B3, 131)
DOMANDA: Tutto questo è risultato della distorsione nel creare una totale
atmosfera libera per il Creatore, in modo che conosca meglio Sè stesso tramite il
gioco di queste porzioni, una rispetto all'altra. Corretto? (B3, 166)
RA: Questo è corretto.
46. COME RISPONDERE A ENTITA' DI POLARIZZAZIONE NEGATIVA
I. COME QUESTO EFFETTO PUO' ESSERE ANNULLATO?
A. MEDITARE IN STATO DI AMORE PER I NEGATIVI
RA: Meditare nell'amore per questi mandanti di immagine e luce, è il mezzo più
pratico per annullare gli effetti di tali possibilità. Ridurre queste esperienze con
l'uso dell'intelletto o della volontà significa invitare al prolungamento degli effetti.
Molto meglio condividere tali esperienze e unire i cuori e le anime nell'amore e
nella luce con compassione per i mandanti e con armatura per il sè. (B5, 75)
B. AMARLI COME LA PARTE OSCURA DI SE' STESSI
Carla Rueckert: "Guardare queste esperienze dell'essere "attaccata" come meno
che di vitale importanza era invitare al loro prolungamento, quando affrontate e
prese in piena considerazione, senza paura, stando con queste energie e amandole,
vedendole come la propria parte oscura, le visite erano semplicemente esperienze
dell'avere e ponderare, lavorando verso la piena accettazione del sè.
Abbracciare le visite come provenienti dal sè e amandole, significava eliminarne il
dente e neutralizzarne il veleno."
RA: Mandata loro la luce, la pace e la gioia. (B3, 129)
II. APPREZZATE L'OPPORTUNITA' DI OFFRIRE LUCE E AMORE
DOMANDA: Quindi in queste apparenti difficoltà noi facciamo esperienza della
saggezza della prima distorsione e quindi accettiamo pienamente quello che
proviamo. Corretto? (B3, 131)
RA: Nella nostra visione potremmo forse andare oltre. Uno può esprimere
apprezzamento per questa opportunità. Questa è una opportunità intensa e
influenzando le distorsioni dello strumento (Carla) verso il dolore e le vertigini,
abilita lo strumento a scegliere continuamente di servire gli altri e di servire il
Creatore. Similmente offre una opportunità continua per tutti nel gruppo, di
esprimere supporto e dimostrare la luce e l'amore dell'Infinito Creatore. (B3, 132)
III. ACCETTARE UNA POSIZIONE POLARIZZATA E BILANCIATA
SCARICATO DA

www.altrogiornale.org

156

DOMANDA: Non ci sono altri servizi in questo momento che possiamo offrire a
questa entità di Orione di quinta densità. Corretto?
RA: Questo è corretto. C'è una naturale difficoltà nell'essere di servizio a questa
entità, dato che quello che voi considerate servizio, l'entità lo considera di nonservizio.
Mentre voi mandate a questa entità amore e luce e ne desiderate il bene, lei perde
polarità e necessita di raggrupparsi.
Dall'altra parte, se voi permettete che lei sia di servizio nel rimuovere Carla, voi
potreste forse percepire questo come di non servizio.
Voi qua avete una visione bilanciata e polarizzata del Creatore; due servizi resi,
mutualmente rigettati e in uno stato di equilibrio in cui il libero arbitrio viene
preservato e ognuno può andare per il suo percorso nello sperimentare l'Uno
Infinito Creatore. (B3, 133)
IV. NON OFFRITE SERVIZIO QUANDO NON E' RICHIESTO
DOMANDA: Se c'è qualcosa che possiamo fare per questa particolare entità, se
voi volete comunicarcene le richieste, noi almeno le considereremo, perchè noi
vorremmo servire in ogni aspetto.
RA: Percepiamo che non siamo riusciti a chiarire il vostro servizio nei confronti
del suo desiderio di servire. Avete bisogno, per nostra umile opinione, di
abbandonare il vostro desiderio di servire quando non viene richiesto, gloria nella
forza della vostra polarità e permettete agli altri di opposta polarità di fare
altrettanto,
vedete lo humor di questa polarità in vista dell'unificazione in sesta densità di
questi due percorsi. (B3, 134)
V. C'ERA SOLO UN MODO PER IL GRUPPO DI FERMARE LE VISITE
PSICHICHE
DOMANDA: C'è qualcosa che lo strumento (Carla) può fare per eliminare i
problemi che ha (es. la fredda sensazione di questi attacchi)? (B3, 85)
RA: Si,
DOMANDA: Cosa?
RA: Potete cessare i tentativi di essere canali per l'amore e la luce dell'Uno
Infinito Creatore. (B3, 85)
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VI. CI SONO VARIE PROTEZIONI
DOMANDA: Carla esegue un servizio che riguarda la canalizzazione di altri
membri della Confederazione. Siamo riluttanti a continuare in questo per la
possibilità del suo stare in trance e ricevere il servizio dell'entità polarizzata
negativamente. Ci sono protezioni per creare situazioni che possano evitarle la
trance diversamente da un lavoro come questo? (B3, 146)
RA: Ce ne sono tre. Il terzo è un mezzo semplice per mantenere lo strumento nel
suo complesso fisico. La mano va tenuta.
DOMANDA: State dicendo che solo tenendo la mano di Carla durante le sessioni
di channeling, questo eviterebbe lo stato di trance? (B3, 147)
RA: Questo è corretto. Questo previene quei livelli di meditazione che precedono
necessariamente lo stato di trance. (B3, 147)
VII. IL LIBERO ARBITRIO NON GARANTISCE UNA "NAVIGAZIONE
MORBIDA"
DOMANDA: Avete menzionato una entità orientata positivamente che è stata
"invogliata" a muoversi in un tempo/spazio polarizzato negativamente. Sono
sicuro che se l'entità orientata positivamente avesse avuto piena comprensione di
quello che stava facendo, non lo avrebbe fatto. Quale principio filosofico ha
operato (il suo libero arbitrio è stato violato?) (B3, 146)
RA: Ci sono due punti importanti.
(1) Primo, il libero arbitrio non significa che non ci saranno circostanze in cui i
calcoli andranno male. Così è per tutta l'esperienza della vita. Benchè non ci siano
errori, ci sono sorprese. (B3, 146)
(2) Secondo, ciò che voi e noi facciamo in lavori come questo, porta una carica
magica, se volete usare questo impreciso termine, forse potremmo dire un potere
metafisico.
Quelli che fanno lavori di potere sono disponibili per la comunicazione verso e da
entità di simile potere.
E' fortuna che l'entità di Orione non ha il potere nativo di questo gruppo.
Comunque, questo gruppo manca della finezza equivalente al suo potere. Ognuno
lavora nella coscienza, ma il gruppo non ha iniziato un lavoro come gruppo. (B3,
146)
47. I 10 COMANDAMENTI
RA: L'origine dei 10 comandamenti segue la legge di entità negative che hanno
impresso informazione su complessi mente/corpo/spirito orientati positivamente.
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L'informazione ha tentato di copiare informazione positiva, mantenendo
caratteristiche negative. Questo è stato fatto dal gruppo di Orione. (B1, 152)
DOMANDA: Qual'era il loro proposito nel farlo?
RA: Il loro proposito è conquistare e schiavizzare. Questo viene fatto dallo
stabilire una elite e portare gli altri a servirla tramite vari dispositivi come le leggi
che avete menzionato. (B1, 152)
RA: Loro hanno creato una elite chiamata Sons of Levi. (B3, 67)
DOMANDA: Il recipiente dei comandamenti era orientato positivamente o
negativamente? (Mose)
RA: Il recipiente era di estrema positività. (B1, 152)
RA: Lui (Mose) ha dato al vostro popolo planetario la possibilità di un percorso
verso l'Uno Infinito Creatore che è completamente positivo. (B3, 67)
DOMANDA: Sarebbe molto difficile che una entità pienamente consapevole della
conoscenza della Legge dell'Uno dicesse, "Tu non". Corretto?
RA: Questo è corretto. (B1, 152)
RA: Considerate l'esempio di un uomo che vede tutti i poker. Lui conosce il gioco.
Se non c'è rischio è un gioco da ragazzi. Nel tempo/spazio e nella densità di colore
reale verde, la mano di tutti è visibile all'occhio.
I pensieri, le sensazioni, i problemi, tutto questo può essere visto. Non c'è inganno
e desiderio di ingannare. Molto può essere fatto in armonia, ma
mente/corpo/spirito guadagna poca polarità dall'interazione.
In una vita le carte sono amore, antipatie, limitazione, infelicità, piacere, ecc..
Loro si presentano e ripresentano continuamente. Potete, durante questa
incarnazione, iniziare a conoscere le vostre carte. Potete iniziare a trovare l'amore
in voi.
Potete iniziare a bilanciare i vostri piaceri, le vostre limitazioni, ecc. Comunque la
vostra sola indicazione delle carte altrui è il guardare negli occhi. Potete non
ricordare la vostra mano, le loro mani, forse persino le regole del gioco. Questo
gioco può essere vinto solo da coloro che perdono le loro carte nell'influenza
dell'amore.
Può essere vinto solo da quelli che determinano i loro piaceri, le loro limitazioni,
sono tutte sul tavolo a faccia in sù, quindi dicono: "Tutti, tutti voi giocatori, ogni
altro sè, qualunque sia la vostra mano, io vi amo".
Questo è il gioco: conoscere, accettare, perdonare, bilanciare e aprire il sè
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nell'amore.
Questo non può essere fatto senza il perdono, per non portare peso nella vita della
totalità dell'essere mente/corpo/spirito. (B2, 133)
ADONAI
RA: Vi lasciamo nell'apprezzamento delle circostanze della grande illusione in cui
voi ora scegliete di giocare e di muovervi nel ritmo. Anche noi siamo giocatori su
un palco. Gli scenari cambiano. Gli atti finiscono. Le luci si accendono di nuovo.
Attraverso la grande illusione e il seguito e il seguito, c'è la maestà dell'Uno
Infinito Creatore. Tutto va bene. Nulla si perde. Andate avanti gioendo nell'amore
e nella luce e della pace dell'Uno Infinito Creatore. Io sono Ra. Adonai. (B5, 175)
ELEMENTI VARI
48. IL POTERE DEI CRISTALLI, DELLE PIRAMIDI E DI CERTI SUONI
I. USARE CRISTALLI
RA: Ci sono cristalli per lavorare sulle energie che entrano nel corpo spirituale, ci
sono cristalli che lavorano sulle distorsioni dallo spirito alla mente e sui
bilanciamenti delle distorsioni tra la mente e il corpo. Senza la relativa
cristallizzazione del guaritore che lavora col cristallo, il cristallo non si caricherà
propriamente. L'altro ingrediente è il proprio allineamento con i campi energetici
del pianeta. (B1, 72)
DOMANDA: L'energia intelligente può essere attinta e portata nell'illusione fisica
lavorando attraverso la struttura cristallina?
RA: Questo è corretto solo se la struttura fisica cristallina viene caricata da un
complesso mente/corpo/spirito bilanciato o regolarizzato o cristallizzato in modo
corrispondente. (B2, 21)
RA: Gli usi del cristallo includono l'uso per scommettere per il potere e persino lo
sviluppo di forme di vita. Sentiamo che non sia saggio offrire istruzioni su come
sviluppare forme di vita in questo periodo, in quanto le vostre persone hanno
mostrato una tendenza dell'usare dispositivi pacifici per ragioni disarmoniche.
(B2, 23)
(Nota: Comunque, l'informazione per questo è data in B3, 43)
II. USARE UNA PICCOLA FORMA DI PIRAMIDE
A. LA FORMA DELLA PIRAMIDE CATTURA IL PRANA
RA: La forma della piramide è un raccoglitore che cattura questo flusso entrante
dalla base e permette a questa energia di muoversi a spirale in linea con l'apice.
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L'energia non è l'energia della Terra, ma è energia di luce che è omnipresente. (B3,
55)
RA: La forma della piramide è una struttura per la centralizzazione dell'energia di
luce che si muove a spirale verso l'alto. I campi magnetici di un individuo
vengono influenzati da questa energia spiraleggiante. Certe forme intensificano il
prana spiraleggiante, la distorsione primaria omnipresente dell'Uno Infinito
Creatore.
Forme a volta e coniche intensificano la luce spiraleggiante. Le vostre grondaie,
essendo arrotondate, sono punti di potere per questa forma. (B3, 39)
B. STARE SOPRA LA PIRAMIDE NON OLTRE TRENTA MINUTI AL
GIORNO
RA: La piccola forma a piramide, piazzata sotto una porzione del complesso
corporeo può energizzarlo.
Questo andrebbe fatto per brevi periodi, senza superare i trenta minuti. (B3, 46)
DOMANDA: La forma della piramide andrebbe messa sotto il letto? (B3, 48)
RA: Questo è corretto.
Andrebbe piazzata direttamente sotto il cuscino sul quale riposa il complesso
corporeo. Avvisiamo ancora che la spirale 3D della luce, emessa dall'apice di
questa forma, è più che altro deleteria in overdose su una entità e non andrebbe
usata a lungo. (B3, 48)
DOMANDA: Se usassi una struttura di filo con quattro pezzi di filo uniti all'apice
che scendono alla base e se la piramide fosse totalmente aperta, questo agirebbe
ugualmente sulla luce spiraleggiante. Corretto? (B3, 55)
RA: Questo è corretto, ma ci sono molti metalli non raccomandati. I metalli
preziosi sono il meglio, oppure legno o plastica. (B3, 55)
C. NON FARE ANGOLI DELL'APICE MAGGIORI DI 70°
DOMANDA: La forma a piramide pericolosa sarebbe a 4 lati, abbastanza grande
da causare l'effetto della stanza del Re. Corretto?
RA: Questo è corretto con la comprensione aggiunta per cui 76° all'apice sono
caratteristici della forma potente. (B3, 50)
DOMANDA: Quale angolo inferiore a 76° non produrrebbe questo effetto
pericoloso?
RA: Ogni angolo inferiore a 70°. (B3, 50)
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D. LE DIMENSIONI
DOMANDA: Intendete che la somma dei quattro lati dovrebbe essere 1.16 volte
l'altezza della piramide? (B3, 48-49)
RA: Questo è corretto
RA: La dimensione più appropriata da usare sotto la testa è un'altezza totale
abbastanza da potersi posizionare sotto il cuscino in modo confortevole. (B3, 120)
RA: La piramide di Gyza offre un modello eccellente. Assicuratevi che la
piramide sia abbastanza piccola che nessuna entità possa entrarvi. (B3, 121)
E. LA PIRAMIDE AMPLIFICA LA SECONDA SPIRALE DI LUCE
DOMANDA: Ci sono molte persone che ora piegano il metallo richiedendo
mentalmente che avvenga. Cosa accade?
RA: Come questa seconda spirale di luce finisce all'apice, la luce qua può essere
paragonata a un laser nel senso metafisico e quando intelligentemente diretta, può
causare la piegatura (del ferro) non solo nella piramide. Questo è possibile tramite
il contatto indaco con l'energia intelligente. (B3, 56)
F. QUALI SONO GLI EFFETTI DI QUESTA RADIAZIONE DI ENERGIA?
RA: La vibrazione offerta dalla spirale energizzante della piramide è tale che ogni
cellula, sia nello spazio/tempo che nel tempo/spazio, venga caricata come se
connessa all'elettricità.
La finezza della mente, l'energia fisica e sessuale del corpo e la sintonizzazione
della volontà dello spirito vengono tutte toccate da questa influenza energizzante.
E' possibile sovraccaricare la batteria e questo è la causa del nostro consiglio di
cautela per chiunque usi tali energie della piramide che va quindi rimossa dopo la
carica. (B3, 120)
RA: Non c'è applicazione per guarigione diretta. Nella maggioranza dei casi è
utile per alleviare la stanchezza e per la stimolazione dell' attività fisica o sessuale.
(B3, 122)
G. LA RADIAZIONE PRODOTTA E' MOLTO SIMILE AI RAGGI DEL
SOLE
DOMANDA: Questa energia spiraleggiante è in qualche modo connessa al centro
energetico indaco?
RA: Questo è corretto. Questa energia si muove nel campo del complesso fisico e
irradia ogni cellula del corpo spazio/temporale e quando viene fatto, questo irradia
l'equivalente nel tempo/spazio che è strettamente allineato con corpo del raggio
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giallo nello spazio/tempo. (es. il corpo fisico).
Questa non è funzione del corpo eterico o del libero arbitrio. Questa è una
radiazione molto simile ai vostri raggi solari (agiscono sul corpo fisico).
Ovvero andrebbe usata con attenzione. Ogni improvvisa sensazione di stanchezza
sarebbe un sicuro segno della sovraradiazione dell'entità. (B3, 121)
III. SUONI DI POTERE
DOMANDA: I rituali usati in precedenza hanno efficacia per queste parole che
creano una tendenza nella coscienza. Corretto?
RA: Questo è, in maggior parte, corretto. L'eccezione è il suono di parte di ciò che
chiamate Ebraico e parte di ciò che chiamate parole Sanscrite. Questi complessi
vibratori sonori hanno potere prima di tempo e spazio e rappresentano configurazioni
della luce di cui tutto è fatto. (B3, 183)
DOMANDA: Perchè questi suoni hanno tali proprietà?
RA: Nel caso dell'Ebraico questa entità conosciuta come Yahweh aiutò questa
conoscenza tramite l'impressione sul materiale del codice genetico che divenne
linguaggio. Nel caso del Sanscrito le vibrazioni sonore sono pure per la mancanza di
un precedente alfabeto. (B3, 184)
(Nota: Riferirsi al lavoro di Stan Tenen su www.meru.org per informazioni aggiornate
sulle proprietà della geometria sacra dell'alfabeto Ebreo)
RA: Di grande importanza è la personalità magica. Con l'appropriata volontà
emotiva, polarità e purezza, si può fare del lavoro con o senza i complessi di
vibrazione sonora appropriati. Comunque, non c'è necessità di grande strumento
quando lo scalpello è disponibile. (B3, 183)
49. PERSONE FAMOSE
I. NIKOLA TESLA
RA: L'entità conosciuta come Nicola Tesla ricevette informazione da fonti della
Confederazione desiderose di aiutare questa entità estremamente, potremmo dire,
positiva e angelica nel migliorare l'esistenza degli altri. Sfortunatamente, come molti
Erranti, le distorsioni vibratorie della terza densità lo hanno portato a divenire distorto
nelle sue percezioni delle altre persone e la sua missione non si è completata. (B1,
121)
RA: Venne anche offerta a Tesla informazione poi sperimentata per potenziale
distruzione, esempio il vostro cosiddetto Philadelphia Experiment. (B1, 219)
II. ALBERT SCHWEITZER
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RA: Questa entità era in grado di mobilitare grande quantità di energia e denaro.
Questa entità spese molta energia del raggio verde sia come guaritore che come
amante di quello che voi conoscete come organo. Il raggio giallo di questa entità era
luminoso e cristallizzato per gli sforzi necessari a procurare i fondi per promulgare i
suoi sforzi. Comunque, i raggi verdi e blu erano di natura torreggiante. (B2, 53-54)
III. IL GENERALE GEORGE PATTON
RA: Questa entità era di una forte attivazione del raggio giallo con frequenti aperture
del raggio verde e occasionali aperture del raggio blu. Questa entità si polarizzò in
parte verso il positivo per la sua singolare fede nella verità e nella bellezza. Si
percepiva come una figura galante. Polarizzò in parte verso il negativo nella sua
mancanza di comprensione del raggio verde che portava con sè, rigettando il
principio del perdono che è esplicito nell'amore universale. La somma totale era un
leggero aumento verso la polarità positiva, ma una decrescita nella raccoglibilità per
il rigetto della legge di responsabilità, che è, vedere l'amore universale. (B2, 56)
DOMANDA: La morte di questa entità quasi immediata dopo la guerra, avvenne in
modo che si potesse reincarnare immediatamente per arrivare al raccolto? (B2, 56)
RA: Questo è precisamente corretto.
IV. FRANKLIN ROOSEVELT
RA: Colui conosciuto come FDR sviluppò rapidamente attraverso il rosso, arancio,
giallo e verde e iniziò a lavorare nel centro di energia blu a tenera età. Si accoppiò
con una entità con forte vibrazione del raggio blu e così ottenne un catalizzatore per
ulteriore crescita che persistette nella sua incarnazione.
Questa entità ebbe alcune difficoltà con una continuata attività del raggio verde per la
necessità di acquisire potere. La polio aprì l'opportunità per concentrarsi su azioni più
universali o idealistiche di potere: che è l'uso non abusivo del potere.
Ovvero l'entità perse parte della polarità positiva per l'eccessivo uso dei raggi arancio
e giallo e l'espansione dei raggi verde e blu e quindi riguadagnò la polarità per gli
effetti catalittici di una limitazione fisica dolorosa. (B2, 57-58)
DOMANDA: FDR piazzò su di sè le limitazioni fisiche?
RA: Questo è parzialmente corretto. Le linee guida di base per le lezioni e i propositi
dell'incarnazione erano state impostate con cura prima dell'incarnazione dalla totalità
del complesso mente/corpo/spirito.
Se FDR avesse evitato l'eccessivo godimento o attaccamento alla competitività che
poteva essere vista inerente nel processo della sua occupazione, questa entità non
avrebbe avuto la limitazione (polio). (B2, 58-59)
V. ADOLF HITLER
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RA: Questa è una entità che, nel tentare l'attivazione dei raggi più alti di energia
mentre era carente della chiave verde, si cancellò dalla polarizzazione sia positiva che
negativa. Questa entità era di base negativa, comunque, la sua confusione era tale che
la personalità si disintegrò, lasciando così il complesso mente/corpo/spirito
irracoglibile e in grande necessità di guarigione.
Questa entità seguì il percorso della polarizzazione negativa, che suggerisce la elite e
gli schiavi, queste entità viste dall'entità, come bisognose di una struttura sociale.
Comunque, nel passare da una polarizzazione conscia a un mondo di sogno, questa
entità fallì il suo tentativo di seguire il Creatore ad un livello raccoglibile lungo il
percorso del servizio al sè.
Ovvero noi vediamo la pazzia che spesso si solleva quando una entità tenta di
polarizzarsi più rapidamente di quanto si possa integrare una esperienza.
(Alcune persone nel suo governo erano in grado di polarizzarsi in modo raccoglibile
nel percorso negativo.) (B2, 59)
DOMANDA: Dove si trova ora Hitler?
RA: In questo tempo è in un processo di addestramento nei piani astrali del vostro
campo di forza sferico. Questa entità era molto confusa e ha necessitato di molta
cura. (B1, 17)
VI. ABRAHAM LINCOLN
RA: Questa entità vide il lavoro fatto da coloro che iniziarono il concetto democratico
della libertà in pericolo di essere violato dal credo crescente e usato per la
schiavizzazione di entità. Questo è un concetto negativo di natura molto seria nella
vostra densità. Questa entità quindi avanzò in quella che vedeva una battaglia per la
luce.
Questa entità non guadagnò o perse karma per queste attività per il suo distaccamento
da ogni risultato.
La sua attitudine era di servizio al prossimo. La polarità dell'individuo era in parte,
ma non severamente, diminuita per le sensazioni e i pensieri forma cumulativi, creati
per il grande numero di entità che hanno lasciato il piano fisico per il trauma della
battaglia. (B2, 61)
50. ENERGIA NUCLEARE
I. ENTITA' SIA POSITIVE CHE NEGATIVE ERANO COINVOLTE
DOMANDA: Come abbiamo appreso dell'energia nucleare? Era mischiata tra
orientamento positivo e negativo? (B1, 120)
RA: Questo è corretto. Le entità responsabili per la raccolta degli scienziati erano di
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intenti misti. Gli scienziati che hanno scoperto l'energia nucleare erano molto positive
nel loro orientamento. Gli scienziati che seguirono il loro lavoro erano di
orientamento misto, inclusa una entità estremamente negativa che è ancora sulla
Terra. (B1, 121)
II. LA RIGENERAZIONE DELLE ANIME E' NECESSARIA IN UNA
ESPLOSIONE NUCLEARE
RA: L'uso dell'energia intelligente che trasforma materia in energia è di tale natura in
queste armi che
la transizione dalla densità di terza dimensione spazio/temporale a quella di terza
dimensione tempo/spaziale o quello che chiamate mondo celeste, viene interrotta in
molti casi.
E' necessaria la reintegrazione delle anime quando questi dispositivi nucleari vengono
usati nel vostro continuum spazio/temporale. Questo è un servizio che noi possiamo
fare. (B1, 219)
RA: Quelli che sono stati distrutti, non dalle radiazioni, ma dal trauma del rilascio
energetico, hanno trovato una destrutturazione di questo unico complesso vibratorio
che voi avete chiamato complesso spirituale, senza possibilità di reintegrazione.
Questa sarebbe una perdita per il Creatore e a noi è stato dato il permesso, non di
fermare gli eventi, ma di assicurare la sopravvivenza del complesso
mente/corpo/spirito disincarnato. (B1, 219)
51. MESSAGGI DA MICHELE
RA: Ci sono alcune distorsioni nelle descrizioni di quello conosciuto come Michele.
Comunque, queste distorsioni hanno a che fare principalmente col fatto che queste
entità non sono un complesso di memoria sociale, ma un gruppo di complessi
mente/corpo/spirito dedicati al servizio. Queste entità lavorano assieme, ma non sono
completamente unificate, quindi
non vedono completamente i pensieri di tutti loro, le sensazioni e le motivazioni.
Comunque, il loro desiderio di servire è il tipo di quarta dimensione, che li unisce in
quella che chiamate fratellanza. (Riferimento fatto a un libro, "Road in the Sky" di
George Hunt Williamson e la menzione alla razza anziana.) (B1, 147)
52. AIUTANTI
I. NESSUNO E' SENZA AIUTANTI
RA: Ci sono quelli che hanno lezioni più casuali per la loro inabilità a comprendere la
natura dell'evoluzione della mente, del corpo e dello spirito. Di questi possiamo dire
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che il processo è controllato da quelli che non hanno cessato mai di perseguire
nell'essere di servizio.
Non c'è entità senza aiuto,
sia tramite l'autoconsapevolezza dell'unità della creazione che tramite i guardiani che
proteggono i meno sofisticati complessi mente/corpo/spirito, da ogni permanente
separazione dall'unità mentre continua la lezione nella vostra densità. (B2, 130)
II. CI SONO TRE LIVELLI DI AIUTANTI CHE ASSISTONO NEL
RACCOLTO
RA: In tempo di raccolto ci sono sempre i raccoglitori. C'è qualche supervisione
necessaria per assicurare che questa grazia sia posta come dovrebbe senza macchia o
livido. Ci sono tre livelli che osservano sul raccolto. (B3, 6)

A. AIUTANTI PLANETARI = ANGELI, SE' SUPERIORI, AIUTANTI DEL
PIANO INTERNO
RA: Il primo tipo è planetario e può essere chiamato angelico. Questo tipo di aiutante
include il Sè Superiore di una entità e quelle entità dei piani interni che sono state
attratte a questa entità tramite la sua ricerca interiore. (B3, 6)
B. AIUTANTI DELLA CONFEDERAZIONE
RA: La seconda classe sono quelli della Confederazione che stanno al confine della
scala di luce/amore in modo che quelle entità raccolte, non importa quanto siano
confuse o incapaci di contattare il proprio Sè Superiore, si blocchino e cadano per
ogni ragione diversa dalla forza della luce.
Queste entità della Confederazione trovano quelli che inciampano e li rimettono in
linea in modo che possano continuare nella luce. (B3, 6)
C. I GUARDIANI DETERMINANO PRECISAMENTE LA VIBRAZIONE
DELLA LUCE EMESSA
RA: Il terzo gruppo è chiamato dei Guardiani. Questo gruppo viene dall'ottava
superiore alla vostra e servono come portatori di luce. Forniscono le emissioni precise
di luce/amore in disseminazione squisitamente meticolosa, in modo che la precisa
vibrazione di luce/amore di ogni entità possa essere accertata. (B3, 6)
(Nota: Apparentemente, dicendo "l'ottava sopra la vostra", Ra si riferisce alle entità di
settima densità e non a entità fuori dalla nostra Ottava di tutta la creazione.)
53. ATLANTIDE
RA: Erano in grado di usare l'infinito intelligente in modo informativo. Usavano
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l'energia intelligente manipolando fortemente gli influssi naturali del raggio indaco o
pineale dall'energia divina o infinita.
Ovvero loro erano in grado di creare forme di vita. Inziarono a fare questo invece di
guarire e perfezionare i propri complessi mente/corpo/spirito, portando le proprie
distorsioni verso quello che chiamate negativo.
Circa 11.000 anni fa il 40% di loro è morto nella prima guerra. Circa 10.821 anni fa
nella vostra illusoria seconda guerra, la più devastante, causò configurazioni che
hanno modificato la terra e sparì la più grande parte di Atlantide. Alcuni scapparono
nel Tibet, in Perù e in Turchia. (B1, 115)
54. MENTE, CORPO E SPIRITO
I. IL COMPLESSO MENTE/CORPO/SPIRITO
RA: Il termine "mente/corpo/spirito" andrebbe usato per riferirsi a quelle entità che
lottavano in terza densità prima del processo di velatura. Il termine "complesso
mente/corpo/spirito" si riferisce a quelle entità che lottano in terza densità dopo il
processo di velatura. (B, 09)
II. LA MENTE
RA: Il corpo è la materia sperimentata nello spazio/tempo o nel tempo/spazio. La
mente riflette il flusso entrante dello Spirito e il flusso che sale del compelsso
corporeo. Contiene sensazioni e pensieri. Muovendoci in basso dall'albero della
mente vediamo l'intuito che è più in sintonia con il complesso totale dell'essere.
Scendendo alle radici della mente troviamo la progressione della coscienza che
gradualmente passa da personale alla memoria di razza, alle influenze cosmiche e
quindi diviene un diretto contraente dello shuttle che noi chiamiamo complesso
spirituale. (B2, 25)
III. LO SPIRITO
RA: Il complesso spirituale è il canale col quale i flussi universali, planetari e
personali vengono incanalati nelle radici della coscienza e col quale la coscienza può
essere canalizzata verso il passaggio all'infinito intelligente. (B2, 25)
IV. IL CORPO
RA: L'importante è la miscela bilanciata dei centri energetici, in modo che l'energia
intelligente sia in grado di canalizzarsi con la minima distorsione. Il complesso
mente/corpo/spirito non è una macchina. Piuttosto è quello che potete chiamare una
poesia di toni. (B3, 25)
RA: Il corpo è la creatura della mente e lo strumento di manifestazione per i frutti
della mente e dello Spirito. (B4, 57)
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55. LAVORARE CON LA LUCE
DOMANDA: Esiste differenza tra luce/amore e amore/luce?
RA: C'è la stessa differenza di quella tra insegnare/apprendere e
apprendere/insegnare. Amore/Luce è l'abilitatore, il potere, il donatore di energia.
Luce/Amore è la manifestazione che avviene quando la luce è stata impressa con
amore. (B1, 148)
II. LE TRE SPIRALI DELL'ENERGIA DELLA LUCE
A. La spirale fondamentale che viene usata per studio e guarigione.
B. La spirale all'apice che viene usata per costruire.
C. La spirale che si diffonde dall'apice che viene usata per energizzare. (B3, 57)
III. SVILUPPARE LA LUCE IN MENTE/CORPO/SPIRITO
RA: Notate il grande modo di sviluppo della luce nel microcosmo
mente/corpo/spirito. Si assume che un adepto avrà i suoi centri energetici ben
funzionanti e in modo bilanciato al meglio prima di un lavoro magico.
Tutti i lavori magici sono basati sulla evocazione e/o invocazione. La prima
invocazione di ogni lavoro magico è quella invocazione della personalità magica.
Inizia l'invocazione di questa personalità magica col movimento di mettere su
qualcosa.
Dato che non hai un oggetto d'abbigliamento, il gesto che hai fatto è appropriato. La
seconda evocazione è l'evocazione della grande croce della vita. Questa è una
estensione della personalità magica per divenire il Creatore. Tutte le invocazioni sono
attirate tramite il centro del raggio indaco. (B3, 170-171)
56. CERVELLO DESTRO/CERVELLO SINISTRO
RA: Sembra che la mente razionale o analitica possa avere più probabilità di seguire
l'orientamento negativo. Comunque, questa stessa abilità di strutturare concetti
astratti e di analizzare dati sperimentali possa essere la chiave per una rapida
polarizzazione positiva.
Quelli che hanno capacità analitiche predominanti, hanno più da lavorare con la
polarizzazione. La funzione dell'intuito è quella di informare l'intelligenza.
Come potete vedere, questi due tipi di strutture cerebrali necessitano di essere
bilanciate in modo che la somma netta del catalizzatore esperenziale sarà
polarizzazione e illuminazione, in quanto senza l'accettazione della mente razionale
per il valore della facoltà intuitiva, gli atti creativi che aiutano nell'illuminazione
verranno soffocati. (B2, 124)
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57. COLORE REALE
RA: Ogni colore reale delle densità ha i 7 centri di energia e ogni entità contiene tutto
questo potenzialmente. L'attivazione, mentre nel raggio giallo, del raggio viola
dell'infinito intelligente è un passaporto per l'ottava d'esperienza seguente. (B2, 122)

Tradotto da Richard per Altrogiornale.org
Fonte: http://www.divinecosmos.com
The Ra Material: http://www.stazioneceleste.it/ra.htm
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