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Prefazione

Nella Luce e nell’Amore del nostro Creatore, vi salutiamo 
oggi. È con una grande gioia nel cuore che vi portiamo la 
conoscenza delle Fiamme Sacre. Il materiale che vi offriamo 
serve affinché possiate accrescere la vostra comprensione de-
gli insegnamenti dei Maestri. Quelli tra voi che entreranno 
in risonanza con le vibrazioni di ciascun raggio e di ciascun 
Maestro, vivranno un’iniziazione personale della propria 
consapevolezza con il Chohan (Maestro) e la Fratellanza con 
il cui Raggio si stanno connettendo. Vi invitiamo a unirvi a 
noi mentre ascoltate le nostre parole e leggete ciò che è nasco-
sto tra le righe, che parla direttamente al vostro cuore.

Vi consigliamo, ogni volta che cominciate a leggere que-
sti materiali, di prendervi un momento di quiete per entra-
re nello spazio sacro del vostro cuore e chiedere di riceve-
re una personale esperienza con il Maestro del Raggio che 
state contemplando. Non esitate a chiedere guarigione, co-
noscenza e maggiore saggezza. Leggendo ciascun capitolo, 
sentirete la presenza del maestro e la vibrazione di quel par-
ticolare raggio. Questo vi darà l’opportunità di rafforzare la 
connessione con ciascun Maestro Asceso, rendendovi capaci 
di sentirli più nel profondo.

Ci offriamo a voi come mentori e guide per il vostro cam-
mino. Ognuno di noi vi parla attraverso le pagine di questo 
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libro come membro di una grande famiglia di Luce, che vi 
ama così dolcemente. Ogni passo del vostro percorso rap-
presenta un’opportunità per una gioia e comprensione sen-
za eguali nel vostro cammino evolutivo. Si apre per voi la 
porta della vostra personale maestria, e si preparano per voi 
i posti nel circolo delle energie perennemente in espansione 
che stanno guidando la Terra verso il risveglio e l’Ascensio-
ne. Grazie Aurelia per riporre tutta la tua mente, il tuo cuore 
e la tua anima in questo progetto.

Noi siamo il Maestro Saint-Germain, Adama e Il Giudice.

Canalizzato	da	Catherine	Gardner,	Monte	Shasta.
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Introduzione

Le Sette Fiamme sacre per i sette giorni della settimana 

Adama
Innanzitutto desidero farvi una breve panoramica dei 

Sette Raggi maggiori. Sarebbe assai benefico per voi focaliz-
zarvi ogni giorno sulle energie delle Fiamme che inondano 
il pianeta dalla Sorgente Creatrice. Queste energie arrivano 
tutti i giorni della settimana, ma ogni giorno della settimana 
vede la prevalenza dell’azione di uno specifico Raggio.

Lavorare con i Sette Raggi in questo modo vi aiuterà 
moltissimo, e in maniera profonda, a bilanciare le diver-
se energie dei chakra durante la vostra vita, apportandovi 
gradualmente maggiore equilibrio e grazia. In questo pro-
cesso di ascensione e illuminazione, le Sette Fiamme Sacre, 
e poi anche i Cinque Raggi Sacri ulteriori, dovranno essere 
bilanciati e integrati in modo tale da portarvi a una sag-
gezza e maestria più grande per il vostro futuro a livello 
cosmico.

A Telos, lavoriamo sempre molto efficacemente nell’ar-
monizzare i nostri cuori, menti e attività quotidiane con le 
specifiche energie che ogni giorno della settimana predomi-
nano. Vi invitiamo a sperimentare la stessa cosa. Potreste es-
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sere piacevolmente colpiti scoprendo come ciò sia proficuo 
e possa giovarvi.

Lunedì, il Raggio Blu della Volontà divina è amplificato
Focalizzatevi sulla Volontà Divina durante la vostra vita 
quotidiana attraverso un totale abbandono a questa, indi-
pendentemente da come possano apparire le circostanze 
nelle quali vi trovate. Questo è il modo più rapido per rag-
giungere la maestria e la libertà spirituali. Non appena vi 
allineerete con la Volontà di Dio, vi accorgerete che la vostra 
vita manifesterà maggiore armonia. Immergete completa-
mente la vostra mente, anima e corpo in questa energia, e 
presto ne ricaverete molti benefici. 

Martedì, il Raggio Rosa dell’Amore divino è amplificato
Concentratevi sul potere di trasformazione e di guarigio-
ne che possiede il raggio dell’Amore divino. L’Amore è la 
sostanza che crea, trasforma, guarisce e armonizza tutto. 
Prendetevi tempo nella vostra vita per respirare e assorbire 
in voi il raggio dell’Amore divino, la chiave che ha il potere 
di moltiplicare le cose buone che desiderate. Immergendovi 
in misura maggiore nelle energie di questa Fiamma, le limi-
tazioni incominciano a dissolversi e voi divenite maestri del 
vostro destino.

Mercoledì, il Raggio Verde smeraldo
della Fiamma della Guarigione, Prosperità e Abbondanza 

è amplificato
Focalizzatevi sulle energie della Guarigione divina in ogni 
aspetto della vostra vita. Ciò vi consentirà di bilanciare e 
di apportare energie di conforto utili nell’allineamento delle 
innumerevoli distorsioni generate nelle vostre incarnazio-



17

ni. Invocate e visualizzate questa luce di guarigione, di co-
lore verde acceso, che come un fuoco brucia rapidamente 
gli aspetti che devono essere trasformati. Il Raggio Verde 
governa anche le leggi dell’abbondanza e della prosperità. 
Invocatelo anche per aprire la strada alla manifestazione e 
concretizzazione di tutti i vostri desideri fisici e spirituali.

Giovedì, il Raggio Dorato
della Fiamma della Resurrezione è amplificato

Focalizzatevi sulle energie di questa Fiamma per la resur-
rezione e restaurazione della vostra eredità divina. Voi siete 
parti di Dio che stanno facendo esperienza della vita uma-
na, e imparando da essa. Dal momento che avete smarrito la 
vostra consapevolezza, anche la vostra parte divina è rima-
sta celata. Non appena invocate e vi immergete nelle ener-
gie color oro e porpora della Fiamma della Resurrezione, 
comincerete a far emergere nuovamente i doni e le caratteri-
stiche della vostra parte divina. Insieme alla Fiamma Viola, 
questa straordinaria Fiamma vi preparerà al momento fina-
le dell’Ascensione, il principale obiettivo delle innumerevoli 
incarnazioni avute su questo pianeta.

Venerdì, il Raggio Bianco luminescente della Purezza
e dell’Ascensione è amplificato

L’Ascensione è il matrimonio alchemico, o divina unione, tra 
il vostro Io	umano e il vostro Io	Superiore	Io	Sono, attraverso il 
processo di purificazione di tutte le distorsioni e squalificazio-
ni delle energie di Dio create in molte incarnazioni. Focalizza-
tevi sulla purificazione e pulizia di qualsiasi negatività, falsa 
credenza, caratteristica abietta e abitudine che blocca la mani-
festazione della vostra maestria a livello spirituale. Riempite 
la vostra aurea e ogni cellula del vostro corpo fisico, mentale, 
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emozionale ed eterico con questa Fiamma bianco-candida e ab-
bagliante. Nella vostra meditazione fate ciò con tutti i Raggi. È 
essenziale per il vostro progresso spirituale.

Sabato, il Raggio Viola penetrante della Trasmutazione
e della Libertà è amplificato

Il sabato focalizzatevi sulle varie tonalità e frequenze del 
Raggio Viola, che è quello più magico. Il Raggio Viola è por-
tatore della frequenza del cambiamento, dell’alchimia, del-
la libertà dalle limitazioni, della regalità, della diplomazia, 
del conforto e molto altro. Non appena immergete la vostra 
aurea e il vostro cuore nelle energie di questa meravigliosa 
Fiamma, la sua frequenza comincerà a ripulire la vostra vita 
dagli ostacoli e dal karma che impediscono la realizzazio-
ne della vostra maestria. Usate il Fuoco della Fiamma Viola 
il più possibile nell’arco di ogni vostro giorno, ma special-
mente il sabato, quando il suo raggio è amplificato, in modo 
che vi possa aiutare maggiormente.

Domenica, il Raggio Giallo della Saggezza, Illuminazione
e Mente di Dio è amplificato

Focalizzatevi sulla Mente di Dio in tutte le cose, special-
mente la domenica. La Mente Divina aprirà la vostra stessa 
mente a una maggiore saggezza. La vera Saggezza dipende 
sempre da una mente che ha una prospettiva e coscienza 
superiori. Quando inonderete la vostra mente con l’energia 
della Mente di Dio, comincerete a saper prendere decisioni 
e a saper condurre la vostra vita in una maniera tale che 
tutto vi sembrerà più semplice e vi potrà portare maggiori 
soddisfazioni.
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Come vedete, miei cari amici, tutti i Raggi sono impor-
tanti. Nessuno di essi può essere tralasciato o messo da 
parte. Lavorano tutti insieme in perfetta armonia per per-
mettere la restaurazione della vostra anima e il ristabilirsi 
del cosiddetto «paradiso perduto». La realizzazione del Sé 
e della Maestria Divina derivano dall’applicazione diligente 
di queste Fiamme. Siete voi gli «architetti» responsabili del-
la vostra Vita. Queste Fiamme di Dio immortali ed eterne 
lavoreranno per voi se voi lavorerete con loro. Nessuno è 
in grado di interferire con il vostro libero arbitrio e nessuno 
farà il lavoro al vostro posto. L’evoluzione spirituale scatu-
risce dall’applicazione quotidiana delle leggi divine e delle 
energie di Dio attraverso i Sette Raggi principali, e dalla pu-
rificazione del corpo emozionale e del karma di ciascuno.

È davvero molto importante che ogni singolo giorno por-
tiate avanti il vostro lavoro spirituale e che sappiate ritagliar-
vi uno spazio per esso. Invocare le Fiamme Sacre e i Loro 
attributi apre i canali per ricevere una comprensione più pro-
fonda delle leggi cosmiche. Respirate, invocate e riempitevi di 
queste meravigliose energie. Durante le vostre meditazioni, 
connettetevi con esse, così come anche con il Vostro Sé Supe-
riore e con le vostre Guide, in maniera scrupolosa e attenta, 
come vi stiamo consigliando di fare. Cercate di sollevare il 
velo delle illusioni materiali e di riconnettervi con la ma-
gia e la potenza dell’originario intento di Dio, per il vostro 
viaggio eterno verso un proposito e destino più grandi. La 
nostra assistenza è a disposizione se ci chiamate; una sem-
plice preghiera, proveniente dal cuore, e noi saremo subito 
accanto al vostro campo energetico, in risposta alla vostra 
chiamata.



Adama, Sommo Sacerdote di Telos
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