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INTRODUZIONE 
 
Queste meditazioni quotidiane sono state compilate dai 
Maestri per coordinare la forza delle Orazioni e dei Decreti 
di tutti gli studenti della Verità nel mondo intero. 
 
È meraviglioso poter considerare come in ogni angolo della 
Terra l’identica preghiera si elevi a Dio, in Lode a Lui, in 
sintonia con i Suoi Divini Messaggeri e come Benedizione 
per aiutare il nostro amato pianeta nella sua evoluzione. 
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1.

Ora mi rendo conto che dentro il mio cuore c’è il PIANO CHE DIO ha 
preparato per me ed il modo per portarlo in manifestazione. ORA ENTRO 
NEL SILENZIO E ASCOLTO, così posso conoscere perfettamente come 
svolgere il mio compito. Mentre mantengo l’attenzione sul Piano Divino sto 
dandogli forma e portandolo in manifestazione. 

 AMATA PRESENZA DI DIO “IO SONO” DENTRO IL MIO CUORE, TI 
AMO! TI ADORO! Ti invoco perché tu accenda e mantenga accesa 
attraverso di me la FIAMMA AZZURRA E CRISTALLINA affinché la 
VOLONTA’ DI DIO si renda manifesta in tutto quello che faccio durante 
questo giorno. 

2. “IO SONO” LA FEDE NEL POTERE DI DIO in me, per dirigermi, 
proteggermi, illuminarmi, guarirmi, provvedere alle mie necessità, sostenermi 
e fare ciò che è giusto che io faccia. 
3. L’AMATO ASCESO MAESTRO EL MORYA, Grande Direttore del Primo 
Raggio, dice così “Guarda bene tutte le cose che ti vengono proposte dalla 
vita, ciò che eleva, ciò che unifica, ciò che libera, ciò che riporta la coscienza 
verso Dio; tutto ciò è BUONO! RAPPRESENTA LA VOLONTA’ DI DIO! Una 
Volontà buona che non ha bisogno di sistemi misteriosi o di alcun 
suggerimento. La Vita che pulsa dentro il tuo cuore ben conosce tutto ciò che 
è costruttivo, ciò che porta sollievo e libera dalla schiavitù: QUESTO E’ DI 
DIO!”. 
4.

Aiutami a sentire e comprendere la TUA OBBIEDENZA ILLUMINATA A 
QUESTA VOLONTA’; LA TUA UMILTA’ SPIRITUALE DAVANTI ALL’AMORE 

 AMATO EL MORYA, Ti amo, Ti benedico, Ti ringrazio per il tuo servizio a 
me ed a tutta l’umanità! Avvolgimi nella tua Fiamma Azzurra di Amore e 
fammi sentire la tua Forza e Potere, affinché io possa ricevere le idee di Dio 
ed esternarle manifestandole come benedizione per i miei fratelli. Aiutami a 
dire alla Presenza Divina in me: “Sia fatta la tua Volontà e non la mia”. 



DI DIO; IL TUO RISPETTO PER DIO, PER I SUOI RAPPRESENTANTI E 
PER LA PRESENZA DI DIO IN OGNI CUORE UMANO. 
5. IL GRANDE ARCANGELO MIGUEL, ARCANGELO DELLA PROTEZIONE 
E DIFENSORE DELLA FEDE dice: “Mediante la Luce del mio cuore e del 
tuo, creiamo per te, ORA, attraverso questo mondo di apparenze, un sentiero 
d’Amore, Abbondanza e Pace, Consolazione e Benessere fisico, mentale, 
emozionale e spirituale. Sentirai la luce del tuo cuore che sta creando questo 
sentiero davanti a te, quando esci alla mattina? Camminerai tutta la giornata 
sul sentiero degli Angeli con la stessa sicurezza con la quale passeresti 
attraverso uno di Raggi, ovvero uno dei percorsi permanenti stabiliti dai 
Maestri nella sostanza della Terra?” 
6. AMATO ARCANGELO MIGUEL, TI AMO E TI BENEDICO PER IL TUO 
GRANDE SERVIZIO VERSO DI ME E TUTTA L’UMANITA’ DURANTE 
TANTI SECOLI! Invia i tuoi Angeli di protezione affinché avvolgano me e 
coloro che mi sono cari, così come tutti coloro che lavorano per il bene su 
questo nostro pianeta. Liberaci dai pensieri e sentimenti che non si adattano 
al Concetto Immacolato che Dio ha previsto per noi. Ti ringrazio e Ti sono 
grato! 
7.

Ricordati di Hercules man mano che avanzi. Non accettare le limitazioni della 
tua vita attuale; tu ben conosci che è richiesto soltanto l’esercizio della tua 
volontà per trovare dentro di te tutto ciò di cui hai bisogno”. 

 IL GRANDE HERCULES dice così: ”Sei soddisfatto di quello che oggi hai 
compiuto? Sei contento di possedere mezza pagnotta quando potresti averne 
una intera? Sei rassegnato a vivere nella limitazione ed in un corpo destinato 
alla corruzione? Ricorda che è solo ciò che tu DESIDERI quello che poi si 
realizzerà! Oh, mio amato studente della Luce! Sulla tua fronte arde la 
fiamma di Hercules. Ogni mattina ricordati di Lei e riconosciLa prima di 
iniziare le tue svariate attività nel mondo materiale; esprimi il proposito di 
convertire ogni tua azione in ciò che rappresenta la Volontà di Dio. 

8. AMATO HERCULES: Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per il tuo grande 
servizio alla nostra Terra e a tutto ciò che essa contiene! CARICA il mio 
corpo fisico, eterico, mentale, emozionale con la forza di Hercules e il Potere 
del Suo Amore che offre una invisibile protezione in ogni momento. 
9. NEL NOME DELLA PRESENZA DI DIO “IO SONO” IN ME e nel nome di 
Hercules, esprimo la mia volontà di essere Divinamente libero nella mente, 
sentimenti, corpo, finanze, dal mondo e dalle cose del mondo. Esprimo la mia 
volontà di essere Maestro Divino, di Essere il Dio Incarnato. 



LUNEDI’: SECONDO RAGGIO 
 

La Fiamma Dorata di 
ILLUMINAZIONE 

AMORE 
e 

PACE 
 
Direttore: Maestro Confucio 
Attività:  Percezione 
Colore: Giallo Solare 
 
1. MIO AMATO ESSERE CRISTICO “IO SONO” IN ME, Ti amo e Ti adoro! Io 
invoco la Fiamma Dorata del Cristo Cosmico di Amore e Illuminazione 
affinché mi avvolga in questo nuovo giorno. “IO SONO” L’ILLUMINAZIONE E 
LA SAGGEZZA DI DIO che mi dirige in tutte le mie azioni. Io ascolterò, 
comprenderò e benedirò tutto ciò che oggi avrò modo di contattare. 
2.

Io realizzo che esiste un solo POTERE; IL POTERE DI DIO NEL MIO 
PROPRIO CUORE, che realizza ciò che desidero in proporzione alla FEDE 
che nutro in LUI. Per tutto questo, mio Santo Essere Cristico “IO SONO” IN 
ME, io Ti chiamo, vieni e permetti al tuo Piano Divino di compiersi in me ed 
attraverso in me. 

 In questo momento io realizzo che dentro di me c’è una FIAMMA VIVA e 
salutare che corregge ogni mia imperfezione. Io realizzo che dentro di me c’è 
il VIVO E INFINITO POTERE CHE PROVVEDE a tutte le mie richieste e 
necessità. Io realizzo che nel mio corpo fisico è presente l’INTELLIGENZA 
VIVA con cui potrò percepire la perfezione che esiste nell’assenza primaria di 
tutte le cose. 

3. L’AMATO ASCESO MAESTRO KUTHUMI, precedente Direttore del 
Secondo Raggio, che assume, insieme al Lanto, la carica di Istruttore 
Mondiale, dice così: “ Amati aspiranti, NON FATE GRANDI SFORZI per 
incontrare la PRESENZA DI DIO. Rilassatevi ed incontratela nella pace del 
vostro mondo emozionale sereno e tranquillo. Svegliatevi dal torpore 
spirituale; comprendete infine che il Maestoso Potere di Dio si trova nel 
pulsare dei vostri propri cuori. Permettete che questa Divina Natura, dal 
vostro cuore, splenda attraverso di voi come testimone della presenza Divina 
ancorata nel vostro luogo più intimo e segreto; splenda come testimone 
dell’ONNIPOTENTE POTERE ED AMORE della Presenza di Dio. Desiderate 
fare una cosa? Ogni mattina meditate sulla Natura di questa DIVINA 
PRESENZA, il Potere di questa PRESENZA, la maestria di questa 
PRESENZA. Contemplatela per un momento e poi cercate di elevarvi ancor 
di più e cercate di ESSERE QUESTA PRESENZA per una TRENTINA DI 



MINUTI. Questo è quanto io chiedo agli aspiranti che desiderano offrire il loro 
servizio. Fate attenzione, però, anche al più piccolo cenno di orgoglio 
spirituale; spesso, infatti, esso cerca di introdursi proprio nel centro di questo 
bel fiore che state creando con la vostra anima, al fine di rovinare le vostre 
intenzioni e la vostra perfezione”. 
4. AMATO KUTHUMI, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per il tuo grande 
servizio a me ed a tutta l’umanità! Permetti che la tua Saggezza, la tua Pace 
ed il tuo Cuore Comprensivo mi avvolgano affinché io possa comprendere 
sempre meglio i miei fratelli e offrir loro l’aiuto che  più è loro necessario. 
5. L’Amato Maestro Lanto, ora istruttore mondiale e precedente Direttore del 
Secondo Raggio, dice così: “Spesso, offrendo la vita nel servizio, voi 
riscontrate quanto gli esseri umani possano essere ingrati ed indifferenti; 
ecco che allora vi demotivate e vi stancate di fare il bene. A volte, mentre la 
nostra presenza permea la vostra aura, possiamo sentire anche Noi lo 
scoraggiamento che vi pervade. In questi momenti fermatevi e riflettete su 
quelli di Noi che hanno trascorso milioni di anni dando un servizio simile al 
vostro. Milioni di anni che sono stati spesi riponendo la nostra Fiducia in voi e 
amandovi con Fede. Solo offrendo il vostro servizio voi potete usufruire della 
possibilità di bilanciare il lavoro fatto da Noi, ed offrire così ai vostri simili la 
fiducia ed il servizio che Noi abbiamo offerto a voi”. 
6. AMATO LANTO: Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per il tuo servizio al 
nostro pianeta Terra nel corso di tanti secoli! Aiuta tutti a sentire questa 
grande riverenza che Tu hai nei riguardi di tutti i viventi e l’amore che offri loro 
per aiutarli a raggiungere la perfezione. 
7. CON L’ELEVAZIONE DEL MAESTRO LANTO ALL’INCARICO DI 
MAESTRO MONDIALE INSIEME ALL’AMATO KUTHUMI, L’AMATO 
CONFUCIO HA PRESO L’INCARICO DI DIRETTORE DEL SECONDO 
RAGGIO. 
8. L’AMATO CONFUCIO, ANFITRIONE DEL RITIRO SULLE MONTAGNE e 
Direttore del Secondo Raggio, dice così: ogni Epoca Aurea comincia con un 
“embrione” formato da uno o due Esseri che mantengono acceso il Fuoco 
della Fiamma Violetta: la Presenza dell’ Asceso Maestro Saint-Germain e ciò 
che lo rappresenta sulla Terra. Questo “embrione” si sviluppa nel tempo, altri 
individui si aggiungono, e si espande con amore e intelligenza perché nel suo 
“cuore” si trova il Raggio Cosmico dell’Asceso Maestro Saint-Germain. Sei tu 
parte di questo embrione? Per poter realizzare un’Epoca Aurea anche tu sei 
tenuto a conformarti al Poter Onnicomprensivo dell’Amore Divino. Solo 
proteggendo questo “embrione”, e raffinando le cellule del Centro Cardiaco, 
può crescere e svilupparsi il “Corpo Spirituale”.  
9. AMATO CONFUCIO, Ti rendiamo grazie per le tue parole d’amore. Donaci 
il tuo Potere del Silenzio affinché possiamo evolvere nella Pace il Piano che 
Dio ha previsto per l’Epoca Aurea. 
10. L’AMATO JOFIEL, ARCANGELO DELL’ILLUMINAZIONE, dice così: “il 
mio servizio agli esseri umani consiste nell’insegnare loro come sviluppare la 
coscienza e scoprire così il Potere della Luce. Ricordate che nella Seconda 



Sfera le idee si cristallizzano e prendono forma. Supponiamo che tu 
intrattenga il desiderio di una nuova casa; supponiamo ancora che nella tua 
mente si formi un pensiero di questo tipo “Mi piacerebbe avere una casa con 
otto locali ed un giardino d’intorno”. Se questa idea ti è gradita i tuoi 
sentimenti la caricheranno di energia e la forza del tuo desiderio le darà vita e 
la porterà in manifestazione”. 
11. AMATO JOFIEL, Ti amo, Ti benedico e ti ringrazio per tutto il servizio che 
hai dato a me ed a tutta l’umanità. CARICAMI con i tuoi sentimenti relativi al 
Potere di Dio presenti nel mio cuore. Con questi sentimenti sarò certo capace 
di dominare tutte le circostanze che mi ritroverò ad affrontare: le dominerò 
con il potere Esteriore dell’Amore e della Luce. Insegnami a realizzare nel 
mondo le idee Divine che mi vengono suggerite dal Cuore di Dio. 
12. L’AMATO CASSIOPEA, Elohim della Saggezza, dice così: “Il proposito 
del Secondo Raggio è la percezione attiva e la contemplazione illuminata del 
Piano e del Disegno di Dio. Perciò coloro che hanno deciso di compiere la 
volontà di Dio devono essere in grado di ricevere sia l’Idea Divina che le 
istruzioni sul come realizzarla. Per questo motivo, dopo aver preso la 
decisione di mettere in atto la Volontà di Dio, la prima decisione da prendere 
dovrà essere quella di imparare ad ACQUIETARE la Mente. All’interno del 
vostro cuore risiede la Fiamma Dorata dell’Illuminazione che vi rivelerà la  
Verità!”. 
13. AMATO CASSIOPEA, Ti amo, Ti ringrazio, e Ti benedico per tutto quello 
che Tu significhi per la nostra Terra e per tutta l’umanità. Aiutami a persistere 
nella conoscenza di questa scienza della “realizzazione concreta” affinché, in 
ogni giorno, io possa materializzare coscientemente un’idea ricevuta dal 
Padre. Grazie. 
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Direttore: Lady Roweena 
Attività: Coesione 
Colore: Rosato 
 
1.

Io intendo benedire tutti coloro che contatterò in questo giorno; benedirli con 
pensieri, sentimenti, parole ed azioni. Oggi non voglio esprimere critiche, e 
così pure non voglio giudicare e tantomeno condannare. Farò in modo che 
con le mie parole e sentimenti non escano da me espressioni in cui non sia 
presente la benedizione di Dio. Desidero che l’ “IO SONO” IN ME sia una 
Presenza Confortatrice per tutti gli esseri viventi, qui e in ogni luogo. 

 MIO AMATO ESSERE CRISTICO “IO SONO” IN ME , Ti amo e Ti adoro! 
Oh Grande e Poderosa Fiamma dentro il mio cuore, Ti invio il mio continuo 
amore e adorazione, e così pure lo invio al Grande Dio dell’Universo ed ai 
suoi Messaggeri. Invio il mio amore alla vita in ogni luogo. 

2.

A quei pochi che raramente Gli chiedono assistenza Egli dice: “Tutto ciò che 
tu mi chiedi Amato, io posso offrirtelo e molto di più. 

 L’AMATO PABLO IL VENEZIANO, precedente Direttore del Terzo Raggio, 
e oggi MAHA CHOAN (Grande Direttore) dice così: “Vieni con me oggi, 
lontano da tutte le sventure dell’essere materiale. Entra con me nella nicchia 
dentro il tuo cuore che è “LA DIMORA SEGRETA DELL’ALTISSIMO”, e 
rimanendo lì, contempla la TRIPLICE FIAMMA che è il bel manto del tuo 
Essere Cristico. Rilassati nell’Amore della Presenza di Dio. Mentre la tua 
adorazione fluisce verso questa Presenza, ricorda sempre che il tuo corpo è 
un Tempio in cui risiede la Fiamma Immortale della Vita Eterna, l’ESSERE 
CRISTICO, fatto ad immagine e somiglianza dell’Eterno Dio, che attende il 
tuo amore, la tua adorazione e la tua devozione. 

Quando la tua adorazione diventa una costante attività nel profondo del tuo 
essere, questo Essere Cristico crescerà e si espanderà. Non servirà che tu 
proclami con le parole. La Luce che irradierà dalla sua Presenza, sempre 
crescente, al fine di meglio rispondere alla tua vita spesa per Lui, si renderà 
visibile come un’aura che si irradierà brillando attorno a te e tutti la vedranno.” 
3. AMATO PABLO, IL VENEZIANO, Ti amo, Ti adoro e Ti ringrazio per tutto 
quello che hai fatto per me e per tutta l’umanità. Insegnami ad essere una 
persona gentile, capace di usare i tuoi doni di Tolleranza, Diplomazia, 



Comprensione e Abilità affinché io possa comunicare con i miei simili nel 
modo migliore. 
4.

È della massima importanza che ogni individuo sia ricettivo alle benedizioni 
ed alle radiazioni provenienti dal Terzo Raggio. Questa ricettività sarà 
realizzabile mediante la contemplazione dell’attività propria di questo Raggio, 
dell’Amore Divino e dell’Equilibrio in esso contenuto. Arrivare a convertirsi in 
un “Cristo vivo ed attivo nel mondo delle forme”, significa prestare un aiuto 
intelligente che, agendo in cooperazione con i Consiglieri Spirituali, e 
seguendo le direttive del Santo Essere Cristico, potrà portare illuminazione al 
proprio essere ed al mondo intero, consentendo di diventare centri 
d’irradiazione del PURO AMORE DIVINO  ed aiutare così l’evoluzione del 
nostro pianeta. 

 L’AMATA MAESTRA LADY ROWEENA, Direttrice del Terzo Raggio, dice 
così: “Il concentrarsi sulla TRIPLICE FIAMMA IMMORTALE all’interno del 
proprio cuore, assicura a un individuo la libertà da tutto quello che non 
raggiunge la Perfezione Cristica. Pertanto è molto importante che i discepoli 
che stanno sotto la Nostra Direzione pratichino giornalmente questo 
esercizio, in quanto più lo utilizzeranno e tanto più diventeranno efficienti. Il 
raggiungimento della statura spirituale del Cristo in Azione e in ogni 
momento, è, e deve essere, la meta di tutti coloro che stanno sotto la 
Supervisione Personale degli Esseri Cosmici e dei Maestri di Saggezza. Solo 
in questo modo permetteranno a questo GLORIOSO ESSERE di dirigere 
intelligentemente tutte le loro azioni. 

Oh, Amati, io vi assicuro che una volta che abbiate sperimentato realmente 
come vivere in CRISTO e per il CRISTO, tutto il resto diventerà insignificante 
e voi diventerete “UNO CON NOI, CHE SIAMO UNA COSA UNICA CON LA 
VITA E TUTTE LE SUE MANIFESTAZIONI.” 
Dovete essere in accordo con L’UNITÀ DEL TUTTO, significa identificarsi 
con la PERFEZIONE che esiste in ogni manifestazione. In ogni cosa, dal 
minerale all’uomo, è infatti presente il Principio Attivo di DIO PADRE-
MADRE”. 
5. AMATA MAESTRA LADY ROWEENA, Ti amo e Ti benedico. Ti sono 
riconoscente per tutto quello che significhi per me e per tutta l’umanità, qui e 
in ogni luogo! Aiutami a mantenere la mia attenzione centrata sull’Essere 
Cristico che si trova ancorato all’interno del mio cuore, affinché io possa 
manifestare la Sua Grande Perfezione in tutto ciò che faccio, penso o sento, 
in ogni mia attività personale o sociale. 
6. L’AMATO ARCANGELO CHAMUEL DELL’ADORAZIONE, dice così: “La 
Fiamma dell’Adorazione è una delle attività più consigliabili a coloro che sono 
impacciati perché generandosi all’interno del cuore, coinvolge l’anima e lo 
spirito, e rappresenta un ottimo trattamento per la mente. I buoni sentimenti 
sono infatti una vera terapia per la parte materiale in ognuno di voi. La vera 
adorazione a Dio non contiene nessuna ricerca personale, è un assoluto 
rilassamento; è un riposo solare nella bontà Divina; è un amore diretto alla 
stessa Divinità o a qualcuno degli Esseri Divini addetti a qualche compito 



speciale nei riguardi dell’umanità. Io propongo a qualsiasi individuo che si 
sente depresso, a chiunque è addolorato, a chi sente limitato in qualche 
modo, di utilizzare la Fiamma dell’Adorazione (insita nella natura del suo 
Essere) e qualora nell’usarla non sentisse o non ottenesse la liberazione, 
allora anche il Sole ed i suoi pianeti TERMINERANNO IL LORO 
PEREGRINARE NEI LORO RISPETTIVI CAMMINI” 
7. AMATO CHAMUEL, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per la tua benedetta 
assistenza offerta a me ed a tutta l’umanità. Accendi e mantieni la tua 
Fiamma Rosata dell’Adorazione in tutte le cellule del mio corpo e fa che la 
sua perfezione si espanda fintanto che ne sia ripieno tutto il mio essere ed il 
mondo in cui vivo. Accendi la tua Fiamma dell’Adorazione nei miei più 
profondi sentimenti affinché espanda in me l’AMORE DIVINO e si espanda 
intorno a me per illuminare tutti coloro che avrò modo di contattare. 
Mantienimi avvolto in un manto di luce Rosa fiammante; un manto di 
Adorazione, Conforto e Perfezione. 
8.

L’uomo non sa ciò che si porta appresso, profondamente sepolto dentro di 
sé. In quell’area che la Scienza chiama il subcosciente. In questo luogo 
restano atrofizzate le memorie di tutte le esperienze vissute in questa vita ed 
in quelle passate, dal primo giorno in cui ha cominciato ad esistere sino al 
momento presente. Ricordati che il Piano Divino, vita dopo vita, riunisce 
determinate persone, presentando sempre nuove opportunità affinché 
sistemino per bene i loro rapporti. 

 IL GRANDE ELOHIM ORION, dice così: “Io ti porto la pienezza e la 
Fiamma Rosata. Te li porto come un’alchimia spirituale in grado di dissolvere 
ed allontanare tutti quei risentimenti che giacciono profondamente sepolti 
nella tua memoria eterica e crea dei ristagni d’energia nel tuo mondo 
sensoriale. Questi ristagni sono causati dalle molte esperienze infelici che hai 
vissuto nel passato e che hanno formato ferite e cicatrici nel tuo corpo 
eterico. Queste cicatrici si possono riaprire alla più piccola provocazione, 
riportando in superficie il veleno dovuto a passate inimicizie, litigi e 
malcomprensioni. 

Se in questo stesso momento, c’è qualcuno nel mondo con cui non sei in 
accordo completo, immagina questa persona nella tua mente ed io ti aiuterò 
ad inviarle un sentimento d’amore grande e incondizionato. Se lo farai, ti 
ritroverai libero dalle energie negative che scaturiscono da questi errori del 
passato”. 
9. NEL NOME DELLA PRESENZA DI DIO “IO SONO” IN ME, Vi invoco 
Amati Pablo, Lady Roweena, Chamuel, Orion, e tutti Voi grandi Esseri di 
Luce e Potere al servizio del Terzo Raggio, insieme alla Fiamma Rosa 
dell’Amore Divino, affinché accendiate la Fiamma d’Amore e Adorazione,  
risplendente come mille soli, in ogni parte del mio essere, del mio mondo, dei 
miei cari, ed in ogni persona, luogo e condizione; nel regno elementale, 
minerale, vegetale, animale ed in ogni essere vivente sulla nostra Terra, qui 
ed ora. Mantenete accesa la fiamma Rosa dell’Amore di Dio fin quando tutta 
la vita imprigionata si sarà liberata. Noi tutti Vi ringraziamo.    



MMMEEERRRCCCOOOLLLEEEDDDÌÌÌ:::   QQQUUUAAARRRTTTOOO   RRRAAAGGGGGGIIIOOO   
   

LLLaaa   FFFiiiaaammmmmmaaa   BBBiiiaaannncccaaa   dddeeellllllaaa   
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DDDiiirrreeettttttooorrreee:::   AAAsssccceeesssooo   MMMaaaeeessstttrrrooo   SSSeeerrraaapppiiisss   BBBeeeyyy   
AAAttttttiiivvviiitttààà:::   CCCooonnnccceeettttttooo   IIImmmmmmaaacccooolllaaatttooo   
CCCooolllooorrreee:::   BBBiiiaaannncccooo   cccrrriiissstttaaalllllliiinnnooo 
 
1. AMATISSIMA PRESENZA DI DIO “IO SONO”, IN ME, E AMATO ESSERE 
CRISTICO DENTRO IL MIO CUORE, Ti amo e Ti adoro! Tu conosci la 
ragione del mio essere. Aiutami ad utilizzare le mie energie affinché possa 
compiere ciò che è giusto e buono. Fa che io non perda una sola opportunità, 
che io eviti di commettere errori di alcun tipo e, soprattutto, che non 
commetta errori di omissioni. 
2.

“IO SONO” la Luce Elettronica di PUREZZA che vive e respira nel tuo corpo 
mentale. “IO SONO” la Fiamma di Pura Luce, che Vive e Respira; la Fiamma 
che ognuno di voi invoca nel grande oceano del proprio mondo emozionale. 
“IO SONO” la Luce Elettronica presente in ogni cellula del tuo corpo eterico; 
corpo in cui nel tempo hai registrato svariate tracce d’impurità. 

 L’AMATO CLARIAD ELOHIM DELLA PUREZZA, dice così: “IO SONO” 
l’Elohim della Purezza. “IO SONO” la Viva Purezza che respira nell’elettrone 
presente al centro di ogni atomo che compone il tuo corpo fisico. “IO SONO” 
vivo e attivo in ogni cellula del tuo corpo e ruoto attorno al nucleo centrale di 
ogni atomo della tua carne. Io sono con te sempre! “IO SONO” LA TUA VITA! 

IO, ora, sto espandendo la mia Purezza, irradiandola dal centro di ogni cellula 
e atomo dei tuoi quattro corpi inferiori. IO STO ESPANDENDO, 
ESPANDENDO, ESPANDENDO, la mia vera Natura che è “purificazione”; 
purificazione di questo pianeta, di tutto ciò che vi è sopra, dentro e nella sua 
atmosfera. 
IO DECRETO che la Purezza nel cuore di ognuno dei tuoi elettroni ora si 
espanderà e continuerà ad espandersi fintanto che tutto ciò che appare 
limitante non potrà più imprigionare la tua vita e creare disarmonie, in questo 
modo tutte le ombre SARANNO ELIMINATE!”. 
3. AMATO ELOHIM DELLA PUREZZA, Ti amo e Ti ringrazio per il tuo grande 
servizio verso di me e verso tutta l’umanità. Poni me e tutti i miei fratelli nel 
tuo ovoide di pura Luce Bianca, brillante e incandescente, in modo che ci 
protegga dalle correnti d’energia che rallentano le vibrazioni dei nostri corpi 
sottili. Io decreto che la Purezza dentro ogni elettrone della mia aura, dei miei 



sentimenti, della mia mente e del mio corpo fisico ed eterico, si sta 
espandendo e quello che mi limita ed oscura cesserà per sempre di esistere. 
4. L’AMATO GABRIEL, Arcangelo della Resurrezione dice così: “La Religione 
non è solo un insieme di cerimonie, è invece parte della vita quotidiana e di 
ogni ora che viviamo; fa parte delle COSE COMUNI, semplici e ordinarie. È 
una questione di disciplina, di dominio di se stessi e contemplazione. E’ 
anche lo sviluppo di un atteggiamento d’amore e di gratitudine per la Vita 
Tutta e per il Dio che ti ha dato questa Vita ed ha sostenuto la tua Presenza 
nell’Universo per milioni di anni, aspettando di compiere attraverso di te un 
destino che non può essere compiuto da nessun altro; un tessera del Grande 
Mosaico Cosmico che solo tu puoi riempire”. 
5.

“IO SONO” la Resurrezione e la Vita di tutto il Bene presente in ciò che 
concerne la mia vita. 

 AMATO GABRIEL, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per tutto quello che 
significhi per me e per tutta l’umanità. Ti prego carica questi miei decreti con 
la tua Energia Cosmica di Amore. 

“IO SONO” la Resurrezione e la Vita della mia Eterna Gioventù e Bellezza, 
perfetta vista e udito, forza illimitata, energia e salute. 
“IO SONO” la Resurrezione e la Vita della mia provvigione illimitata di denaro 
e di ogni cosa buona e perfetta. 
“IO SONO” la Resurrezione e la Vita di ogni perfezione nel mio mondo e nel 
Piano Divino che in me si sta compiendo qui ed ora. 
6.

Se ci sono condizioni pesanti nel tuo mondo; se la tua anima si sente 
rattristata (a volte anche per cause che non sono tue); se ci sono casi 
disperati tra coloro che ti circondano; se ti giungono notizie di fallimenti 
finanziari; allora chiama la Fratellanza di Luxor, dove è localizzato il Tempio 
dell’Ascensione, affinché ti invii la Fiamma Bianca per ridonare alla tua vita 
entusiasmo ed energia, sollevarti dallo stato depressivo, e riportarti in quello 
naturale di armonia e felicità. 

 L’AMATO MAESTRO SERAPIS BEY, Direttore del Quarto Raggio dice 
così: “La Fiamma dell’Ascensione, mio amato, è Intelligente. Io l’ho amata e 
per questo ho vissuto molto e bene. Essa può sollevarti da qualsiasi 
condizione in cui ti trovi. Può sollevarti dalle disarmonie; dall’agitazione alla 
pace; dalla povertà all’abbondanza; dalla discordia alla perfezione. È una 
delle attività dell’Alchimia Divina che la maggioranza degli studenti non ha 
mai pensato di utilizzare. 

La Fiamma dell’Ascensione e quella della Resurrezione sono un antidoto 
potente contro ogni depressione INDIVIDUALE E COLLETTIVA”. l 
7. AMATO SERAPIS BEY, Ti amo e Ti ringrazio per la Fiamma d’Ascensione 
che rappresenta il ritorno alla casa del Padre per me e per tutta l’umanità. 
8. Nel nome di “IO SONO”, Amata Presenza di Dio in me, e quella di tutta 
l’umanità, Ti invoco Amato Serapis Bey insieme a tutta la Fratellanza di Luxor 
affinché manteniate accesa la Fiamma dell’Ascensione nei miei sentimenti, 
nella mia mente, nel mio corpo fisico ed eterico, nella mia casa, nei miei affari 
e in tutti i miei compiti. 



Che la sua stimolante attività possa portare tutta l’umanità nell’Amore, 
Felicità, Abbondanza, Vittoria e Perfezione di ogni specie sostenute per 
l’eternità. Consentitemi di conquistarmi una vittoriosa ascensione quando il 
mio servizio qui, sulla Terra, sarà compiuto. Mantenete accesa la Fiamma 
dell’Ascensione affinché elevi il livello del mondo degli affari, dei pensieri e 
dei sentimenti di ogni specie che sta evolvendo sulla Terra; fate che il Vostro 
aiuto acceleri il cammino del nostro pianeta verso la Perfezione. Vi ringrazio e 
Vi sono grato. 



GIOVEDÌ: QUINTO RAGGIO 
 

La Fiamma Verde della 
VERITÀ 

GUARIGIONE 
CONSACRAZIONE 

e 
CONCENTRAZIONE 

 
Direttore: Maestro Hilarion 
Attività: Concentrazione 
Colore: Verde 
 
1. Amatissima presenza di Dio “IO SONO” in me, oggi voglio consacrare la 
mia vita al servizio di Dio –il Bene– affinché soltanto la perfezione prenda 
forma nei miei pensieri. Che i miei sentimenti si mantengono calmi, 
amorevoli, buoni, gioiosi e sempre disponibili per ogni forma di aiuto. Che i 
miei occhi non vedano che Perfezione. Che le mie orecchie non ascoltino che 
Perfezione. Che le mie mani non facciano che sanare e benedire. Che i miei 
piedi mi portino ovunque io possa offrire un messaggio di Bene. Che il mio 
corpo sai forte e disposto ad essere uno strumento che porta in ogni luogo la 
perfezione di Dio. 
2.

Il Maestro Saint-Germain ha ripetuto incessantemente: “Lì dove è la tua 
attenzione, lì stai tu. In ciò in cui fissi la tua attenzione ti convertirai!. La 
Radiazione dell’Amore Divino e la Misericordia fluiscono attraverso 
l’Universo, però l’uomo ne è totalmente incosciente. Questo fluire della 
Misericordia Divina raggiunge in ugual misura i giusti e gli ingiusti, però la 
norma da seguire, per colui che desidera realizzarsi coscientemente, si basa 
innanzitutto nel potere controllato della sua attenzione”. 

 L’AMATO HILARION, Direttore del Quinto Raggio, dice così: “Se un 
individuo che sta cercando la Divinità, Salute, Felicità e Provvidenza, potesse 
innanzitutto comprendere il potere di una attenzione sostenuta nel tempo, e 
poi, mediante il suo sforzo cosciente, fosse capace di ritirare la sua 
attenzione dalle molte immagini del mondo delle apparenze, ancorandola 
soltanto nella Presenza di Dio, questa Presenza fluirebbe come una corrente 
che, ritornando a lui, gli porterebbe abbondanza e tutto ciò che potrebbe 
desiderare. 

3. AMATO HILARION, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per l’aiuto che dai a 
me e a tutta l’umanità. Inondami del tuo amore e donami la comprensione di 
quanto siano giusti la Legge Cosmica ed il Sentimento che porta a 
consacrare la propria vita al servizio di Dio e dell’uomo. Donami il tuo 



entusiasmo affinché io riesca a presentare la Verità agli uomini in modo che 
venga compresa e accettata. 
4.

Se le tue orecchie ascoltano parole malvagie o pettegolezzi; se le tue mani 
fanno gesti impazienti guidate dall’ira; se le tue labbra pronunciano parole 
dure; allora ripeti: “Padre, perdonami se ho utilizzato male la tua energia”. 

 L’AMATO RAFAEL, Arcangelo della Guarigione e Consacrazione dice 
così: “Consacrati giornalmente! Se i tuoi occhi vedono iniquità ricordati del 
”IO SONO” presenza in te. Ripeti allora mentalmente: “Padre, perdona la mia 
trasgressione alla Legge dell’Amore. Amato Rafael, consacra i miei occhi 
perché vedano solo la Perfezione”. 

Che importa se devi ripeterlo e ripeterlo? Paderewski non diventò un grande 
pianista in un solo giorno. Coloro che sono in reale pericolo sono proprio 
quelli che non hanno il coraggio di rialzarsi e ricominciare da capo. 
Se tu lo necessiti, e me lo chiedi, Io consacrerò qualsiasi parte di te anche 24 
volte in un’ora. La cosa non mi stancherà affatto; è lo scopo della mia vita!”. 
5.

IO OGGI MANIFESTERÒ SOLTANTO LA PERFEZIONE; LA PERFEZIONE 
del ”IO SONO” presenza in me, Divina e Perfetta. 

 AMATO RAFAEL, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per tutto quello che 
hai fatto per me e per tutta l’umanità. Avvolgimi nella tua Fiamma di 
Perfezione e Consacrazione, aiutami a restare nella Perfezione in modo 
consapevole ed in ogni momento. IO PENSO PERFEZIONE, SENTO 
PERFEZIONE, VEDO PERFEZIONE, ASCOLTO PERFEZIONE E PARLO DI 
PERFEZIONE. 

6.

La Legge dice che ogni traguardo che ti poni lo potrai anche raggiungere 
purché sia in accordo con il Piano Divino di Perfezione; sia che si tratti di 
salute; della realizzazione di una idea; della libertà economica oppure 
dell’eterna gioventù o della guarigione di un organo fisico; non importa di 
cosa si tratti. È POSSIBILE OTTENERLA, ma la potrai ottenere soltanto 
mediante la costanza data dal mio Raggio”. 

 L’AMATA VISTA (CICLOPEA), Elohim della Concentrazione e della 
Musica: “OCCHIO DI DIO” che tutto vede sulla nostra Terra, dice così: “ Cosa 
mai potrai fare, anche nelle consuete attività della tua vita, se non sei capace 
di concentrarti? Senza concentrazione la vita passa nella mediocrità. Si 
riesce ad assaporarne, disse qualcuno, appena la superficie. Coloro che 
decidono di elevarsi al di sopra delle masse, si concentrano su qualche 
attività e la sviluppano con maestria, decidendo di diventare molto abili in 
quel campo. Lo sviluppo di una particolare capacità è infatti direttamente 
proporzionale alla concentrazione che vi si applica; lo stesso dicasi della sua 
efficacia. 

7. AMATA VISTA, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per il tuo grande servizio 
al nostro pianeta. Donami il tuo Potere di concentrazione affinché possa 
realizzare il Maestro in me, qui ed ora. Grazie. 



VENERDÌ: SESTO RAGGIO 
 

La Fiamma Oro e Rubino di 
PACE 

GRAZIA 
GUARIGIONE 

PROVVIDENZA 
MINISTERO 

 
Direttore: Maestra Ascesa Signora NADA 
Attività: Ministero 
Colore: Oro-Rubino 
 
1. AMATA PRESENZA DI DIO “IO SONO” in me, Ti amo e Ti adoro! Espandi 
in me, in questo giorno, la tua Fiamma Oro e Rubino affinché sia una 
benedizione per ogni cellula del mio corpo fisico e di tutte le energie naturali 
che mi servono così bene. Fa che ogni cosa che arrivi a toccare “l’orlo del 
mio mantello” percepisca il tuo Amore, la tua Pace e la tua Perfezione, poiché 
la ”IO SONO” PRESENZA IN ME È LA BENEDIZIONE STESSA E IO 
BENEDICO OGNI COSA E TUTTI COLORO CHE CONTATTERÒ 
DURANTE QUESTO GIORNO. 
2. L’AMATO GESÙ, che fu il precedente Direttore del Sesto Raggio, servì 
come Istruttore Mondiale insieme all’Amato Kuthumi, e ora, per propria 
volontà, lavora sul Piano Angelico come Angelo Misha a favore dell’Unità 
Mondiale, ci dice così: “Per colui che sta facendo qualche sforzo sul cammino 
evolutivo gli impegni individuali, e la loro richiesta di energia ed attenzione, 
formano un grande ostacolo per il progresso spirituale; ostacolo che potrà 
essere evitato se imparerà a calmare coscientemente le energie del suo 
mondo interiore. Se imparerà a farlo la “IO SONO” presenza in lui, e gli 
Esseri Divini che lo stanno assistendo, gli faranno giungere nuove forze ed 
una fede rinnovata. Io conosco questo fatto per mia propria esperienza. 
Durante il mio Ministero, come accade attualmente, il mondo ed i suoi abitanti 
richiedevano molta assistenza; vi era pertanto una forte tendenza nel 
precipitarsi a servire senza prima concedersi il tempo necessario per caricarsi 
di energia alla “Fonte Cosmica della Vita”. Se ricordi la mia esperienza 
personale, ricorderai anche che spesso mi assentavo negli orti a pregare. 
Nessuno studente può servire con efficacia se non comprende la necessità di 
spendere parte del suo tempo (senza per questo separarsi da mondo) per 
entrare nel “SILENZIO” ed estrarre l’energia e la santità necessarie dalla 
FONTE DI OGNI BENE. L’energia ricevuta potrà essere utilizzata per offrire 
riposo, dignità ed un amorevole servizio al genere umano”. 



3. AMATO GESÙ, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per tutto quello che 
significhi per me e per tutta l’umanità. Fammi vivere nella tua Coscienza e 
nell’Amore dell’ASCESO SIGNORE CRISTO, concedimi il potere di fare il 
bene così come lo hai fatto Tu. 
4. L’AMATA MAESTRA, ASCESA SIGNORA NADA, Direttrice del Sesto 
Raggio, dice così: “Oggi anche voi state ponendo le vostre più profonde radici 
nella Fiamma del cuore, da cui proviene la vita; il più intimo pulsare della vita 
in voi, da cui proviene l’energia salutare per il vostro corpo, il cibo delle vostre 
tavole e persino il tetto che sta sopra la vostra casa. Così come le vostre 
radici si “ancoreranno” in Dio, fruendo dell’alimento spirituale, così sarà 
manifesta la fioritura del vostro spirito davanti a tutti gli uomini. Sappiate che 
quello che l’uomo fa nel suo intimo si manifesta poi nella sua vita affinché tutti 
lo vedano. Se qualcuno, soggetto ad una grande confusione, verrà a te, 
sperando in te, allora ricordati di me, NADA, e aiutalo con amore”. 
5. AMATA NADA, Ti amo, Ti benedico e Ti ringrazio per l’amore che fai fluire 
verso di me e verso tutta l’umanità. Mantienimi avvolto nella tua potente 
Fiamma Rubino, che risana, benedice e libera tutto ciò che contatta. 
6.

Per quale motivo l’Angelo Custode si ritrova a lavorare con un singolo 
individuo durante un numero incalcolabile di anni? Perché l’Angelo Custode 
rappresenta il caso di “volontaria prigionia per Amore” unico nel suo genere. 
L’Angelo Custode è obbligato per la Legge d’Amore a non separarsi mai dal 
suo pupillo, non solo ma, ogni volta che se ne presenti l’opportunità, deve 
cercare di inviargli un raggio di Luce con la speranza di elevarne le 
aspirazioni ad un livello superiore”. 

 L’AMATO URIEL, Arcangelo del Ministero, dice così: “L’Angelo del 
Ministero, spesso chiamato “Angelo Custode”, ha la missione di occuparsi di 
una singola persona. Per ogni essere umano e per ogni anima ritardataria 
proveniente da altri sistemi esiste un Angelo Custode che volontariamente 
esercita una funzione protettiva; questa funzione viene esercitata nei 
confronti di un solo individuo e per tutto il tempo che costui permarrà sulla 
Terra o farà parte di questa evoluzione. Il lavoro dell’Angelo Custode non 
conosce tregua o riposo. Pensa che un Angelo Custode, quando deve 
badare al suo protetto, non assiste neppure ad un Ritiro dedicato agli Angeli. 
Rifletti su questo fatto! 

8. AMATO URIEL, Ti amo, Ti benedico e ringrazio Te e il mio Angelo 
Custode per l’abnegazione dimostrata nei miei confronti da tempi 
immemorabili! Aiutami ad agevolare il compito del mio Angelo Custode, fa in 
modo che io non abbia mai a deviare dal sentiero della purezza, armonia e 
felicità. 
9. L’AMATO TRANQUILIDAD, GRANDE ELOHIM DELLA PACE, dice così: 
“IO SONO l’Elohim del Ministero e della Pace. Tu che hai dato il tuo interesse 
e la tua vita per le attività del settimo Raggio, rappresentato dall’Amato 
Asceso Maestro Saint-Germain, stai lentamente emergendo dalle limitazioni 
della natura umana. 



Noi stiamo cercando di creare una base per un movimento mondiale, e 
vorremmo fare ognuno di voi un pilastro di Fuoco Violetto. Posso però dirti 
già ora che se non conserverai una pace continua, come individuo o come 
partecipante a qualche attività collettiva, non importa quanto perfettamente, 
alla fine ti ritroverai soltanto a raccogliere “cenere”. Questo potrà anche 
accadere se nella tua coscienza è ancora presente la radiazione 
disintegrante dei “peccati capitali” (lussuria, ira, malizia, odio, timore, gola, 
avidità, pigrizia, invidia, orgoglio), e delle loro molteplici ramificazioni. 
La pace non è una qualità negativa, è invece eminentemente positiva e 
rappresenta una concentrazione di potere. Quanto controllo è necessario per 
mantenersi in pace? Per mantenere una calma assoluta quando ci si trova a 
fronteggiare una grave situazione in famiglia, sul lavoro o nel contesto 
mondiale?”. 
10.

ACCENDETE le vostre fiamme Cosmiche di Amore, Grazia, Ministero, 
Guarigione e Pace in modo che, irradiando attraverso di me possano 
benedire, aiutare ed armonizzare tutte le persone che avrò modo di 
contattare. 

 AMATA PRESENZA DI DIO “IO SONO”, in me e in tutta l’umanità, amati 
Gesù, Nada, Uriel, Angelo mio custode e Tu Grande Elohim della Pace, io Vi 
amo, Vi benedico e Vi ringrazio nel nome di tutta l’umanità per il servizio che 
avete dato al nostro pianeta nel corso dei millenni. 

GRANDE ELOHIM DELLA PACE, avvolgi tutti i miei sforzi costruttivi nella tua 
Gran Fiamma di Amore e Pace. Fai RISPLENDERE la tua Fiamma come un 
sole nella mia mente, nei miei sentimenti, in ogni essere vivente in questo 
Universo ed in tutti coloro che vi abiteranno nel futuro. Mantienila accesa 
fintanto che la Pace e la Buona Volontà siano diventate una vivente realtà; 
una realtà viva, presente ed in continua espansione sul nostro pianeta. Ti 
ringrazio e ti sono grato! 



SABATO: SETTIMO RAGGIO 
 

La Fiamma Violetta di 
MISERICORDIA 
COMPASSIONE 
INVOCAZIONE 

TRASMUTAZIONE 
e 

LIBERAZIONE 
 
Direttore: Asceso Maestro Saint-Germain 
Attività: Invocazione 
Colore: Violetto 
 
1. AMATISSIMA PRESENZA DI DIO, “IO SONO” in me. Oggi sono rinnovato! 
Anche oggi sono vivo grazie alla vita maestosa dono del Padre. Se ieri ho 
commesso qualche errore, invoco la legge del perdono, e accetto in me la 
poderosa Attività della Fiamma Violetta Trasmutatrice. Oggi, infatti, nel mio 
magico manto di Luce, nel mio impenetrabile cerchio Infuocato, vi sono i doni 
di vita Divina; doni purissimi, limpidi e senza macchia. Oggi posso convertirmi 
in quello che Dio ha disposto per me. Mio Essere Cristico in azione, poiché 
“IO SONO” la Coscienza Cristica ora manifestata e sostenuta eternamente, 
mantienimi avvolto in una Colonna di Fuoco Violetto che trascende ogni 
umana creazione, e con me quello che mi circonda o ciò che si sta evolvendo 
cercando la redenzione. Mantienimi nella tua Fiamma fintanto che io sarò 
asceso e completamente liberato. 
2. L’AMATO ASCESO MAESTRO SAINT-GERMAIN, direttore del Settimo 
Raggio e incaricato di seguire la Terra e la sua evoluzione nei prossimi 
duemila anni, ci dice così: “Prendete il tempo sufficiente a santificarvi. Io 
chiedo che apprendiate ad acquietarvi, anche quando si presenta qualche 
emergenza. Praticate la tranquillità nel vostro pensiero, non lasciatelo 
correre. Fate che la vostra memoria eterica non riporti alla luce nulla di 
discordante. Trattenete le inquietudini del vostro corpo fisico, e poi, SE 
POTETE, rivolgetevi soavemente verso l’Essere Supremo o ad un Essere di 
Luce, fintanto che vi sentirete ancorati nella Pace. Se in una città vi fosse 
anche solo una persona capace di fare questo, la città sarebbe salva. Io ho 
fatto in modo che la scienza e la realizzazione del Fuoco Violetto sia radicata 
in un essere non asceso, come manifestazione scientifica, assolutamente 
irrefutabile ed innegabile. Io mi ritrovo più ansioso di quanto possiate esserlo 
voi stessi, su come imparerete ad usare la Fiamma Violetta, perché proprio 
voi dovete fare le mie veci nel mondo della forma. Io, infatti, seguendo la 
Legge Cosmica, devo restare “dietro al velo”. Voi, amici miei, accettatemi. 



Fate in modo chi io sia presente sulla Terra attraverso di voi. Lasciate che vi 
aiuti con questa Divina Alchimia. Mentre il vostro corpo giace addormentato 
venite pure ai templi del Fuoco Violetto; io mi intratterrò con voi a spiegarvi e 
ripetervi i dettami della scienza alchemica della Fiamma Violetta. Sappiate 
che per ognuno di voi c’è un posto riservato nella “casa” e nel cuore di Saint-
Germain”. 
3. L’AMATO ZADKIEL, Arcangelo dell’Invocazione e Trasmutazione, dice 
così: “Sapete voi che se qualcuno viene a voi con parole dure, viene a voi per 
darvi una possibilità di redimerlo e liberarlo? Riuscite a comprendere che 
colui che viene a voi con uno sguardo truce, ed un gesto carico d’ira, viene a 
voi -sacerdoti di Zadkiel- perché lo liberiate con amore? Evitate di dare 
un’interpretazione personale a ciò che vi accade. Evitate di ricevere con 
ribellione, o con la considerazione che non è giusto, ciò che non si forma nel 
vostro pensiero o nella vostra esperienza quotidiana. Queste cose vengono a 
voi perché ci sono pochi “fuochi” in questo Raggio, questa “Ottava di vita non 
ascesa” capaci di redimere, purificare e liberare. Ovunque vi sia un centro del 
Fuoco Sacro; ovunque sia presente qualcuno che conosce la Fiamma 
Violetta; in tal luogo ogni energia a basso livello potrà essere redenta e 
restituita alla Causa Universale Originale. È davvero una gran gioia potersi 
muovere nell’Universo liberando le energie, amandole fino a redimerle, e 
rimanendo sereni nella gestione della propria Divinità! I pettegolezzi 
riguardanti altre persone, e tutte le parole che non pronunciate per benedire, 
costituiscono una maledizione. Io chiedo che tutti voi siate ben certi di non 
ricadere in simili errori!”. 
4. L’AMATO ARTURO, Elohim dell’Invocazione, Ritmo e Libertà, dice così: 
“IO SONO” l’Elohim dell’Invocazione e del Ritmo, che dona, utilizzando il 
potere del Fuoco Violetto, l’infinita libertà a tutti coloro che lo desiderano 
veramente. “IO SONO” colui che risponde alle accorate chiamate di coloro 
che desiderano sinceramente essere liberati dalle infermità, dalle ristrettezze, 
dal timore e dalle limitazioni di ogni tipo. Dentro queste stesse persone è 
infatti presente la pienezza di Dio. Oggi vi invito con tutta l’intensità e la 
pressione del mio Essere ad educare il vostro carattere. Sviluppate le migliori 
qualità che avete dentro di voi. Invocate ciò che desiderate ottenere dal 
“cuore” della Vita che fluisce nell’Universo. Chiamate pure me, qualora 
desideriate portare in manifestazione esteriore, partendo dal centro del vostro 
essere, tutto il potere, le qualità, i doni e le capacità richieste per perfezionare 
il vostro mondo individuale e quello degli altri esseri umani. In qualunque 
luogo ci sia un individuo che desidera la liberazione, e che la chieda e la 
decreti con perseveranza e convinzione, Io sarò presente per dare la mia 
assistenza e lo farò fintanto che avrà ottenuto la sua “liberazione” dal mondo 
materiale”. 
5. AMATO ASCESO MAESTRO SAINT-GERMAIN, Amato Zadkiel, Arturo, e 
tutti coloro che disimpegnano un servizio nel Settimo Raggio, Vi amo, Vi 
benedico e Vi ringrazio per il vostro grande servizio a me ed a tutta l’umanità! 
Nel nome della PRESENZA DI DIO, “IO SONO” in me, e per il potere 



magnetico del Fuoco Sacro investito in me come Sacerdote (Sacerdotessa) 
dell’Ordine di Zadkiel, faccio questa invocazione: “ANGELI DEL FUOCO 
VIOLETTO, VENITE, MANTENETE ACCESO IL FUOCO DELLA 
LIBERAZIONE ATTRAVERSO L’AMORE, nella mia aura, nei miei sentimenti, 
nel mio cervello, nel mio mondo mentale, nel mio corpo eterico, in ogni cellula 
del mio corpo fisico, nella mia casa, nei miei affari, nelle mie finanze e nei 
miei doveri. Fatelo per tutti coloro che vivono su questo pianeta fintanto che 
tutta la generazione umana, la sua ragione di essere ed il suo nucleo 
centrale, saranno state dissolte e trasmutate in Purezza e Perfezione; fintanto 
che la nostra Terra sarà realmente diventata la SANTA STELLA DELLA 
LIBERTÀ. Vi ringrazio per aver risposto a questa chiamata del mio cuore, 
poiché il FUOCO VIOLETTO DELL’AMORE LIBERATORE non fallisce mai 
nel produrre purezza e perfezione; “IO SONO” questo FUOCO VIOLETTO!”. 
6.

 

 AMATO ASCESO MAESTRO SAINT-GERMAIN E AMATA DEA 
DELL’OPPORTUNITÀ, a voi consacro la mia luce, la mia vita ed il mio amore 
per sviluppare gli impulsi verso la perfezione che ci sono dentro di me. Ve le 
consacro per poter essere d’aiuto nel portare presto alla LIBERAZIONE ogni 
persona vivente sulla nostra amata Terra. Così sia! 

 


	INTRODUZIONE
	DOMENICA PRIMO RAGGIO
	LUNEDI’ SECONDO RAGGIO
	MARTEDI’ TERZO RAGGIO
	MERCOLEDI’ QUARTO RAGGIO
	GIOVEDI’ QUINTO RAGGIO
	VENERDI’ SESTO RAGGIO
	SABATO SETTIMO RAGGIO
	INTRODUZIONE







	Direttore: Asceso Maestro El Morya
	Attività: Decisione
	La Fiamma Dorata di
	ILLUMINAZIONE

	Direttore: Maestro Confucio
	Attività:  Percezione
	La Fiamma Rosa

	Colore: Rosato
	MINISTERO
	Direttore: Maestra Ascesa Signora NADA
	Attività: Ministero



