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Tecniche di integrazione personalità 

Primo raggio 
“L’amore del potere deve dominare, sono da ripudiare le forme che non hanno 

potere. 
Procede il Comando (Word) dall’anima alla forma: “Sorgi. Gettati nella vita. 

Consegui una meta. Non seguire un circolo, ma una linea. 
Prepara la forma. Fissa gli occhi davanti a te, non guardare intorno. Le 

orecchie siano chiuse a tutte le voci esterne, i pugni stretti, il corpo teso, la mente 
vigile. L’emozione non è usata nel promuovere il Piano. L’Amore la sostituisce!”. 

Il simbolo di un punto di luce in moto appare sopra la fronte. La nota 
dominante della vita, benché non pronunciata, si ode chiara: “Avanzo verso il 
potere. Io sono l’Uno. Noi siamo una Unità nel potere. E tutto è per il potere e la 
gloria dell’Uno!”. 

Secondo raggio 
 “Di nuovo io sto; un punto entro un cerchio eppure me stesso”. 

Deve prevalere l’amore dell’amore, e non l’amore di essere amato. Deve 
prevalere il potere di astrarre da sé stessi, che è destinato un giorno a non penetrare 
più nei mondi della forma. Tale è il primo passo per una ricerca più profonda. 

L’ordine procede dall’anima alla forma: “Liberati da tutto ciò che ti circonda, che 
non ha nulla da offrirti, e volgiti a me. Io sono Colui che ti costruisce, sostiene e trae in 
alto. Guardami con amore, e cerca il sentiero che dal cerchio esterno va al punto. 

Io, in quel punto, sostengo. Io, in quel punto, attraggo. Io, in quel punto, dirigo, 
scelgo e domino. Io, in quel punto, amo tutti gli esseri, li attiro al centro, e con tutti i 
punti avanzo verso il grande Centro dov’è l’Unico Punto. Che intendi con 
quell’Ordine?”. 

Terzo raggio. 
  “‘Tirando i fili della Vita, sto, preso nella rete d’illusione da me stesso creata. Mi 

circonda la tela che intesso. 
Non vedo altro. 

‘L’amore del vero deve prevalere, non quello dei miei pensieri, non l’amore delle 
mie idee e forme; l’amore del processo ordinato deve dominare non quello della mia 
attività disordinata’. 

Dall’anima alla forma va la parola: ‘Calmati. Impara a tacere, a star quieto e senza 
timore. Io, al centro, Sono. Guarda in alto, lungo la linea, e non lungo le molte linee 
che hai intessuto nei millenni. Esse ti tengono in prigione. Sii calmo. Non correre da un 
punto all’altro, non lasciarti sedurre dalle forme esteriori e da ciò che scompare. Dietro 
le forme sta il Tessitore, e lavora in silenzio”. 

Quarto raggio. 
  “Sono a mezza via fra le forze che si contrappongono. Aspiro all’armonia e alla pace, e 

alla bellezza che risulta dall’unità. Io scorgo i due. Non vedo altro che lo schieramento 
delle forze opposte e me, l’uno, al centro del cerchio. Io chiedo pace. La mia mente vi 
tende. Cerco l’unione con tutto, ma la forma separa. Da ogni parte trovo guerra e 
separazione. Sono e resto solo. Io so troppo!” 
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L’amore dell’unità, della pace e dell’armonia devono dominare. Non l’amore di 

sollievo e pace per sé, dell’unità perché gradevole. 
La parola procede dall’anima alla forma. “Le due parti in contrasto sono una sola. 

Non vi è guerra, né contrasto né isolamento. Dal punto in cui sei, le forze sembrano in 
conflitto fra loro. Avanza di un passo. Elevati. Guarda con l’occhio della vista interiore 
aperto e non ne vedrai due, ma una sola; non guerra, ma pace; non isolamento ma un 
cuore che posa al centro. Così risplenderà la bellezza del Signore. Questa è l’ora”. 

Quinto Raggio. 
“‘Attiro a me la veste di Dio. Ne vedo e conosco la forma. Prendo quel manto a brano 

a brano. Ne conosco la forma e il colore, il tipo, le parti, l’uso e gli scopi. Sono perplesso, 
non vedo altro. Penetro i misteri della forma, ma non il Mistero. Vedo il manto di Dio. 
Nient’altro’. 

L’amore della forma è buono solo se la si conosce per ciò che è — il vaso che 
racchiude la vita. Quell’amore non deve nascondere la Vita entrostante, l’Uno che diede la 
forma alla luce del giorno e la conserva per Sé, l’Uno che vive, e l’ama e la serve, l’Uno 
che è. 
  Dall’anima alla forma va la parola: Dietro quella forma, Io sono. Conoscimi. Ama, 
conosci e comprendi la natura dei veli della vita, ma anche l’Uno vivente. Conoscimi. Che 
le forme, con i loro processi e i loro poteri, non ti impediscono la ricerca del Mistero e che 
ti ha dato i misteri. Conosci la forma, ma lasciala con gioia e cerca Me. 

‘Stacca il pensiero dalla forma e trova Me che attendo sotto quei veli, sotto le mille 
fogge, gli incanti e i pensieri che nascondono il Sé reale. Non farti ingannare. Trovami. 
Conoscimi. Quindi usa le forme, che allora non voleranno né occulteranno il Sé, ma lo 
lasceranno penetrare fra i veli della vita, a rivelare la radianza, la potenza, il magnetismo 
divino; a mostrare tutto ciò che vi è di forma, di vita, di bello e di utile. La mente rivela 
l’Uno. Unisce e fonde forma e vita. Tu sei l’Uno. Tu sei la forma. Tu sei la mente. 
Sappilo!’”. 

Sesto raggio 
  “‘Vedo una visione. Essa appaga il desiderio; ne alimenta e stimola lo sviluppo. 
Depongo la mia vita sull’altare del desiderio — ciò che si vede, che si sente, che mi attira, 
che sazia la mia necessità: un bisogno di cose materiali, di ciò che alimenta l’emozione, 
che appaga la mente, che risponde alla mia esigenza di verità, di servizio, e alla mia 
visione della meta. E la visione che vedo, il sogno che sogno, la verità che sostengo, la 
forma attiva che fa per me, ciò che afferro e comprendo. La mia verità, la mia pace, il mio 
desiderio appagato, il mio sogno, la mia visione della realtà, il mio ideale limitato, il mio 
concetto finito di Dio; per queste cose lotto, combatto e muoio. 

L’amore della verità deve esistere sempre. Desiderio e aspirazione, protesi a ciò che è 
materiale o lanciati verso la visione della realtà devono sempre essere appagati. Per 
questo gli uomini lavorano, avanzano e incalzano gli altri. Amano la verità così come 
l’interpretano; amano la visione e il sogno, dimentichi che la verità è limitata dalla mente, 
ristretta e determinata, unilaterale e non inclusiva; che la visione sfiora appena l’orlo del 
mistero, e vela e nasconde la realtà. 

La ordine va dall’anima alla forma: ‘Non correre così diritto. Il sentiero che calchi porta 
alla periferia della vita di Dio; porta all’orlo esterno. Resta al centro. Guarda attorno da 
ogni lato. Non morire per le forme esterne. Non dimenticare Dio, che dimora oltre la 
visione. Ama di più i tuoi simili’”. 

�2

http://fraternity.it


fraternity.it

Settimo raggio 
“Cerco di riunire i due. Il piano è nelle mie mani. Che farò? Dove insistere? Colui che 

È, sta a grande distanza. Vicine sono la forma, l’attività, la sostanza e il desiderio. Posso 
connetterle e foggiare una forma per Dio? Dove manderò il pensiero, il potere, l’ordine che 
posso pronunciare? 

‘Io, l’operatore magico, sto al centro. Conosco certe regole, certi comandi magici, certe 
Parole di Potere, certe forze che posso dirigere. Che farò? E pericoloso. L’impresa non è 
facile, ma amo il potere. Amo veder emergere le forme create dalla mia mente, a compiere 
il loro lavoro, eseguire gli ordini e sparire. Posso creare. Conosco i rituali del Tempio del 
Signore. Come agirò? 
  Non amare il lavoro. L’amore del Piano eterno di Dio governi la tua vita, la mente, la 
mano, l’occhio. Opera per l’unità del Piano e del proposito che deve trovare in terra un 
posto permanente. Collabora al Piano; concentrati sulla tua parte dell’opera grandiosa’. 

Dall’anima alla forma va la parola: ‘Sta al centro del pentagramma, disegnato nel 
luogo elevato ad Oriente, entro la luce eterna. Opera dal quel centro luminoso. Non 
lasciare il pentagramma. Sta saldo nel mezzo. Traccia allora la linea fra ciò che è al di 
fuori e ciò che è all’interno, e guarda il Piano prendere forma’”. 
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