
IL SEGNO DI RA TA 

 

Infine arrivò il periodo in cui ci doveva essere il tentativo di far ritornare il sacerdote nel paese. 

Allora questo sacerdote, spontaneamente e da parte delle Forze Creatrici, emanò un editto che 

coloro che frequentavano da vicino questa entità - - che avevano significato un indebolimento o la 

salvezza per un popolo, facendone una rigenerazione dello stesso - - avrebbero ricevuto dei segni 

impressi sul corpo che sarebbero rimasti per tutta la loro apparizione sul piano terreno, per essere 

riconoscibili fra di loro, se avessero cercato di conoscere i rapporti più stretti del sé con le Forze 

Creatrici e la fonte - - fisica - - della loro attività con quella fonte. Alcuni nell’occhio, alcuni nel 

corpo, alcuni ebbero i segni sul corpo, in quei modi e in quelle maniere che possono essere noti solo 

a quelli che sono in quella sintonia fisica e spirituale con l’entità mentre passano insieme attraverso 

la sfera materiale o terrestre. Vengono quindi attratti da che cosa? Da quello stesso elemento che 

veniva accentuato sul piano terreno, come anche le altre leggi che venivano scoperte - - o venivano 

date, o ne erano coscienti - - dall’entità in quel particolare periodo. Lo scopo di tali [segni] fu quindi 

che si potesse sapere che con tale associazione poteva arrivare un risveglio a ciò che veniva 

compiuto dai scelti - - non eletti, ma scelti - - in quel particolare sforzo. 

Questi sono quindi in quella posizione in cui i loro rapporti possono far parte dei rapporti migliori, 

più stretti degli sviluppi mentali, materiali, spirituali di tutti quelli che aiutavano in quell’esperienza 

particolare, per il bene del gruppo, della nazione, del mondo - - e pertanto le attività in qualunque 

direzione devono influenzare l’insieme della razza umana. 294-150 

D- Che cosa si intende con segni posti sul corpo, in quei modi e in quelle maniere che possono 

essere noti solo a quelli che sono in quella sintonia fisica e spirituale con Ra Ta mentre passano 

insieme attraverso la sfera materiale o terrestre? 

R- Come è stato indicato, i loro nomi come stabiliti, i loro titoli come dati a ciascuno. 275-38 

Il tipo del segno - - questo indicava la maniera, il canale in cui l’entità sarebbe diventata 

consapevole di quell’unione o sforzo unito, o di essere un membro di quel gruppo - - come di un 

segnale o un simbolo per ogni grande corpo ... Così per quegli individui che trovano il loro rapporto 

e ne diventano consapevoli nell’esperienza attuale questo diventa in modo naturale quel canale 

attraverso il quale il grande risveglio può arrivare a quegli individui... 

Ra Ta non fu un signore, non un dio, ma un insegnante, un istruttore, un interprete; e un’entità 

individuale che rimase fedele ad un ideale. 2072-10 

D- Perché ho un segno sul mio corpo fisico? 

R- Come dato, vi è messo un segno in quelli, affinché loro - - da sé - - possano sapere che sono stati 

chiamati; affinché possano comprendere di essere stati chiamati. Poiché è stato dato: “Metterò il 

mio segno su chi è mio, e loro udiranno la mia voce e risponderanno - - nel loro intimo.” 540-3 

D- Qual è il significato della voglia che ho sulla testa? 

R- Come tutti ad Atlantide, nonché il periodo egiziano, l’entità porta con sé l’esperienza di aver 

ricevuto un segno. Questo è stato e sarà con te in tutta la tua esperienza. Usa la testa - - o giudizio! 

Non essere troppo avventato, ma vedi il ridicolo nonché il sublime. 2746-1 

D- Mi hanno dato un segno in Egitto; se sì, per favore spiegate quale era e il suo significato? 

R- Quello vicino all’occhio sinistro; indicava l’occhio lungimirante dell’entità nelle scoperte e nelle 

interpretazioni non solo del materiale, ma lo scopo nelle preparazione dei corpi per la nuova razza.       

                                                                                                                                                   2464-2 



D- Ho ricevuto un segno da Ra Ta? Se sì, dov’è e qual è il suo significato? 

R- La parte superiore del labbro, o fra i passaggi nasali e l’angolo del labbro - - che esiste a volte - - 

specialmente una sensazione di spasmo muscolare in quel punto: il messaggero, colui che parla a 

coloro che hanno bisogno di consiglio. 1100-26 

L’entità, come soldato e guerriero (in un’incarnazione precedente) perse una parte della mano, 

chiaro? Guarda i segni che si vedono sulla mano sinistra sotto il quarto dito e il pollice che appaiono 

a volte, chiaro? 341-16 

 


