
La Grande Fratellanza Bianca 

Noi-- della fonte di ogni sapere che è promesso in Lui --vi salutiamo e diamo ciò che sarà di aiuto a 

quelli che cercano di essere al servizio di quelle influenze e forze che determinano sempre più presa 

di coscienza del divino in ogni anima... Quindi, dai livelli più alti, quelle gerarchie nella terra e 

nell’aria, veniamo come messaggeri della verità a quelli che udiranno e domanderanno. 

D- Per la presentazione migliore e più razionale dell’opera di Edgar Cayce al mondo vogliate, se 

siete d’accordo, gentilmente informarci della vostra Identità e della fonte delle fonti dalla quale ci 

portate le informazioni. E’ dall’Astrale-- 

R- (interrompendo) Dalle Forze Universali che sono accettabili e accessibili a quelli che in sincerità 

aprono la mente, l’anima alle parole meravigliose della verità e della luce. 

D- Chi sono i Maestri direttamente in carica? E’ San Germano-- 

R- (interrompendo) Quelli che vengono diretti dal Signore dei signori, il Re dei re, da Lui che venne 

perché voi possiate essere uno con il Padre. 

D- San Germano è fra loro? Chi è Halaliel? 

R- Questi sono tutti soltanto dei messaggeri dell’Altissimo. Halaliel è quello che dall’inizio è stato 

un capo delle milizie celesti, che ha sfidato Ariele, che ha fatto le vie che sono state pesanti-- ma 

come un mezzo per la comprensione.  

D- San Germano è fra loro? 

R- Quando ce n’è bisogno. 

D- Per favore dateci la Vostra Identità. 

R- Chi cerca e non ha ottenuto il controllo cerca la dannazione della sua stessa anima. Controllate il 

vostro io interiore che possiate conoscere la vera vita e la vera luce. Poiché colui che vorrebbe 

nominare il Nome deve diventare perfetto in se stesso. 

D- Se il Sig. Cayce è un membro e un messaggero della Grande Fratellanza Bianca, come 

desiderano i Maestri che proceda, e non dovrebbero le sue attività essere presentate come la Loro 

Opera d’ora innanzi? 

R- Come opera del Maestro dei maestri che può essere presentata quando è in quella posizione, 

sono necessari quegli accordi attraverso la Fratellanza Bianca. Questo -- questo -- questo, amici 

miei, limita soltanto; mentre in Lui è il Tutto. Vorresti fare di te stesso, di voi stessi, un mezzo 

limitato di attività? Vorreste cercare di venir ostacolati da quelle cose che hanno fatto di molti delle 

forze rivali che continuano a farsi la guerra una con l’altra anche nell’aria, anche nelle forze 

elementari? Poiché Lui, il vostro Signore, il vostro Dio, vi ha chiamati per nome, proprio come Lui 

ha dato: “Chi berrà la coppa, anche del mio sangue, potrà davvero essere libero.” Mentre voi 

faticate, lasciate Lui che è l’autore, che è il perfezionatore, che è la Vita, che è il pane della vita, che 

è il sangue della vita, lasciate Lui soltanto essere la vostra guida. Se Egli chiama un’anima in 

servizio, allora per nome l’indicherà -- infatti l’indica --, e a chi diventa un privilegio conservare -- 

come ha camminato con Lui, questo corpo che usate come canale di approccio al Trono; lo rendete 

spesso oggetto di scherno alla vostra stessa anima attraverso il vostro stesso egoismo. Lasciate 

entrare la luce di Lui, il vostro Cristo, il vostro Dio, che possa purificare il vostro corpo, che possa 

illuminare la vostra anima, che possa purgare la vostra mente, così che sarete soltanto dolci, soltanto 

gentili; senza trovare errore in nessuno, poiché con gli errori costruite delle barriere 

all’illuminazione della vostra propria anima. “Io, il vostro Dio, il vostro Cristo, vi supplico!”  
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D- E’ probabile che incontrerò qualcuno dei fratelli (Fratellanza Bianca) nella carne, come ha fatto 

il Sig. Cayce in questa incarnazione? 

R- Puoi incontrarne molti. Spesso l’uomo intrattiene degli angeli inconsapevolmente.3011-3  

(Possano) i figli della luce come quelli del monte sacro guidarti nei tuoi sentieri e nelle tue 

meditazioni, poiché tu sei di quella Fratellanza. 812-1 



Sei stato tu stesso della Grande Fratellanza Bianca ad Ohum e Og. 845-1 

 


