
EMERGERE 

IN UNA 

NUOVA DIMENSIONE



Quando rintoccherà la mezzanotte 

dell’epoca che sta finendo, si sentirà 

un boato mai udito prima d’ora in 

Terra. In mancanza di un’analogia 

migliore, sarà come una onda di 

compressione che vi proietterà nello 

spazio, come rappresentato nella 

fantascienza; sarete scagliati in un 

piano della Terra più sottile. Questo 

ha a che fare con l’instaurazione del 

Regno dei Cieli in Terra nell’età 

dell’Acquario.

Ben poco di quello che servirà in 

futuro può essere compreso dalla 

mente concreta attuale, poiché va 

oltre l’esperienza della specie umana. 



La nuova Terra sarà composta di sostanza più 

sottile, su di un piano in cui l’anima umana si aprirà 

al mondo dell’Anima, l’Anima Mundi. 

Il piano eterico non è fra i piani spirituali più elevati 

della Terra, ma una sfera intermedia in cui le forze 

evolutive hanno approntato il terreno per il 

prossimo ciclo. Afferrare in pieno il significato di 

ciò che è stato detto comporta un salto di coscienza 

e perciò ci concentriamo sulla preparazione per 

essere elevati nello spazio (a lungo considerato 

vuoto), del piano eterico.



Il punto di svolta avverrà quando le forze 

delle tenebre sfodereranno le loro armi in un 

cieco tentativo di accaparrarsi la Terra con 

tutte le sue risorse, ignorando totalmente il 

Piano divino. Per chi sarà in risonanza con 

questo Piano, vi sarà una liberazione dalla 

prigionia della materia, in una sfera di vita 

naturale per l’anima. 

La porta del Regno di Dio si aprirà 

brevemente, cosicché tutti possano vedere, 

anche se solo con un’occhiata, dove conduce 

il processo evolutivo di milioni di anni 

dell’intera umanità. Il mondo sarà 

letteralmente rifatto a nuovo quando si 

rivelerà lo splendore dell’anima umana così a 

lungo celato.



L’emersione nella nuova terra è la meritata 

ricompensa per tutti quelli che hanno mantenuto 

viva nel cuore e nella mente la parola di Dio–ossia 

la divinità dell’anima – nonostante la cappa di 

tenebra che ha ricoperto il mondo fisico denso.

Coloro che hanno alimentato la luce interiore 

nonostante tutte le difficoltà, hanno dimostrato la 

capacità dell’anima di condizionare la vita 

dell’uomo, fattore che sarà di somma importanza 

nell’era dell’Acquario. 

In questi tempi di sofferenza, senza luce visibile 

all’orizzonte, è importante comprendere che il 

Verbo è stato mantenuto in vita dal desiderio 

dell’anima di incarnarlo, che si materializzerà 

quando il mondo ricomincerà “nell’aria”.



Un mutamento fisico sui piani esteriori dell’esistenza non è mai successo prima nella storia 

umana, anche se un cambiamento dei piani di coscienza avviene ogni notte nel sonno e alla 

fine di un’incarnazione. Non c’è modo di preparare questo momento in senso fisico, dal 

momento che deve prima avvenire in coscienza. I metodi più efficaci per raggiungere la quiete 

della mente per un “viaggiatore dello spazio”, consiste nell’affermare e avvalorare la vostra 

identità come anima, le cui memorie passate includono frequenti mutamenti sui piani della 

coscienza. Più questa comprensione si ancora nella mente, tanto più semplice sarà il passaggio 

alla vita nel piano eterico.



Noi siamo riuniti nella Nostra dimora allo scopo di 

informare i discepoli che i nostri due mondi si 

stanno avvicinando in modi che non erano possibili 

prima d’ora. La progressiva consapevolezza che 

l’essere umano non è solo corpo fisico, emotivo e 

mentale, consente l’apertura alla prossima 

dimensione. 

Mai prima d’ora si è verificata la possibilità di 

costruire un ponte sulla gola fra il 4° ed il 5° regno 

se non individualmente, ma questo potrà avvenire 

solo con uno scossone che liberi dalla polvere del 

passato, sia della Terra fisica sia dell’identificazione 

con un corpo che ritorna polvere.



Ci rendiamo conto che questo provocherà 

uno shock a molti, nonostante vi siano 

innumerevoli affermazioni 

nell’insegnamento del Maestro D.K. 

sull’anima che sale alla ribalta nell’epoca 

nuova. Inoltre, sepolti in questi libri vi 

sono molti riferimenti sull’ingresso in un 

livello che alimenta maggiormente la vita 

dell’anima, ivi inclusa un’allusione alla 

“epoca dell’aria”.

È stato giudicato del tutto prematuro 

affermare ciò in modo palese, prima che 

l’umanità compisse i dovuti mutamenti di 

comprensione. Solo adesso, con la morte 

degli oceani e di intere specie viventi, il 

concetto di un tale monumentale 

cambiamento nei piani dell’esistenza può 

penetrare nelle menti dei pensatori.



Ripetiamo, mai prima d’ora negli annali 

della storia planetaria, la corrente della 

vita si è innalzata dal profondo della 

materia sino alla dimensione superiore, 

ove l’evoluzione continuerà in un campo 

più sottile di energia. Mai, sin dai tempi 

dell’individuazione della specie umana si 

è verificato un tale tremendo balzo di 

coscienza e un conseguente mutamento 

della forma, al fine di consentire 

all’anima di accedere ad una sfera di 

maggiori possibilità per il suo sviluppo 

come forza intermediaria nel mondo.

Grazie ai testi di D.K e Alice Bailey 

abbiamo il linguaggio con cui narrarvi gli 

eventi futuri. 



Per l’attento lettore di questi testi ci saranno 

pochi dubbi sulla simultaneità dei cambiamenti 

della Terra e del processo di esternazione. 

Grandi cambiamenti furono attivati tanto tempo 

fa perché si avverasse questo auspicato momento 

della storia evolutiva. 

È un momento carico di grande intensità di 

fuoco elettrico, emesso da Shamballa e che 

giunge da fonti extra planetarie, che rendono i 

grandi mutamenti inevitabili. Fa tutto parte 

dell’elevazione della vita sulla Terra, con 

implicazioni radicali per tutti i regni.



I fatti che si verificano nel mondo esteriore avranno 

sempre meno rilievo nella vita dei discepoli identificati 

con l’anima, se non per il fatto che segnalano ciò che 

muore e ciò che nasce. Il Sé Maggiore dell’uomo fa la 

sua prima comparsa sulla scena terrestre da quando, 

21 milioni di anni fa, venne in esistenza l’embrione 

della specie. Ciò che ci interessa adesso è che la luce 

dell’Anima si manifesti sui livelli esteriori e che la sua 

radianza venga assimilata nella coscienza dei seguaci. 

Questa luce è la sostanza del ponte che consentirà alla 

razza quel passaggio che ora sembra un abisso. 

È così solo per la vostra vista fisica, in quanto l’Anima 

vede ciò che sta al di là del grande passaggio.



Siate pronti a lasciare ogni possesso materiale e 

nello stesso tempo siate pronti ad entrare in un 

reame in cui quei possessi non hanno 

significato alcuno. Riuscite ad afferrare cosa 

significa che l’Anima sarà rivestita con abiti più 

sottili, pensati per ricevere e trasmettere luce 

nella rete eterica circostante?

Vorremmo che rifletteste su questo concetto, 

mentre vi adeguate psicologicamente a varcare 

la soglia della nuova era, mentre l’attuale si 

chiude dietro di voi. Quest’immagine della 

nuova realtà non compete a tutta la razza 

umana, in quanto molti rimarranno dietro la 

porta che si chiude, in attesa che si presenti 

un'altra possibilità in un nuovo ciclo evolutivo.



Più riuscite ad avvicinarvi alla comprensione di ciò a 

cui qui si allude, con l’aiuto dell’intuizione, tanto 

maggiore sarà la vostra capacità di servizio quando 

l’ora verrà. Ci rivolgiamo ai discepoli che hanno la 

preparazione e la formazione per poter accogliere la 

verità inerente di queste idee. Come effetto dei 

mutamenti nella vostra struttura atomica, risultato del 

lavoro di trasformazione e di eliminazione di ciò che 

ostacola la luce e della vostra crescente capacità di 

assorbirla, produrrete un effetto benefico in coloro 

che incontrerete.

Come affermato in precedenza, l’elemento più 

importante nel mutamento da un piano più denso ad 

uno più sottile è lo stato di coscienza individuale e – o 

avremmo sottolineare - la prontezza a lasciare le 

vecchie definizioni della realtà per sostituirle con 

l’impetuosa avanzata della Realtà di un mondo di 

amore e luce.



Cosa di massima importanza è che più vi riorientate

sui piani vitali eterici, più capirete di cosa c’è 

bisogno per consentire alla corrente elettrica di 

scorrere dalla mente dei Maestri e dei Discepoli 

anziani nelle menti dei discepoli accettati.

Per diventare parte della forza di mediazione fra il 

regno spirituale e quello umano, bisogna che ci sia 

un canale aperto, affinché l’energia ad alto voltaggio 

dell’Ashram affluisca nei centri eterici superiori. 

Nulla può produrre tale apertura meglio della 

consapevolezza dell’anima della sua responsabilità 

nei confronti dell’umanità e del Piano, 

parallelamente alla pratica di quei discepoli dediti a 

costruire l’antahkarana e a trasformare l’identità 

umana da materiale in spirituale.



Ripetiamo che l’adattamento fisico 

consentirà quel mutamento della 

coscienza che sottostà al nuovo 

mondo, in quanto è su un terreno 

superiore che il Regno delle Anime 

alla fine si manifesterà. Gli ashram di 

certi Maestri si materializzeranno

sui livelli eterici, il piano più basso su 

cui loro stessi ed il Cristo 

scenderanno e salirà l’umanità in 

evoluzione. È questo il reame 

intermedio ove il regno spirituale e 

quello umano si uniranno durante 

l’epoca dell’Acquario.



Può essere utile immaginare i Maestri 

e gli Arhat camminare di nuovo sulla 

Terra, come fu ai tempi 

dell’Atlantide, tanto per rinforzare 

l’immagine nelle vostre menti. 

Tuttavia la nuova Terra sarà 

nettamente diversa dall’attuale.

La ruota evolutiva sta per cambiare 

marcia, producendo una piattaforma 

più raffinata, affinché i regni della 

Terra possano sviluppare il loro 

potenziale. 



Le connessioni fra i regni 

sorgeranno attraverso i campi 

eterici dell’energia e la miriade di 

correnti di coscienza che si 

incrociano e convergono in forme 

luminose e punti nodali nel 

reticolo della vita. Non è semplice 

darne una descrizione, in quanto 

sfida i limiti del linguaggio umano, 

che è un prodotto dell’esperienza.



Ascoltare i suoni della natura armonizzerà i vostri 

corpi con quelli sottilissimi del nuovo mondo. 

Osservando le opere dell’immaginazione creativa 

capirete come quel mondo verrà costruito. Al posto 

dei mattoni e della malta, gli schemi vibranti del 

pensiero focalizzato costruiranno templi e santuari 

splendenti, ove la luce dell’uomo sarà caricata dalla 

luce di Dio e, a sua volta, darà carica alla luce dei regni 

inferiori, sino al punto in cui una corrente di sostanza 

luminosa fluirà da Shamballa in tutti i regni della 

Terra. 

Questo processo è già incominciato e subirà 

un’accelerazione non appena si spalancherà il cancello 

del nuovo mondo.



Per illustrare il processo di costruzione 

creativa, immaginatevi mentre avanzate 

attraverso il proverbiale tunnel di luce 

verso una spiaggia lontana, che non potete 

ancora vedere ma che siete certi esista. Vi 

sentite immersi nella luce, inondati da essa, 

sebbene non riusciate ancora a scorgere e 

individuare le forme.

Una volta adattati, vi vedrete circondati da 

linee e correnti luminose di varia intensità e 

tonalità che giungono da ogni parte. Col 

tempo capirete che siete voi stessi la 

sorgente delle emissioni luminose e che 

siete pervasi e interpenetrati da altre 

innumerevoli correnti di luce nell’ambiente 

circostante.



Fate ora un balzo in avanti, quando 

la vostra vista si sarà adattata al regno 

eterico, sino al punto di discernere il 

fluire di forme di vari colori, fogge, 

ed impulsi ritmici.

Man mano che la vostra visione si 

raffina, vedrete un grande gruppo di 

corpi sottili che insieme formano un 

nucleo di fulgida luce che quasi 

acceca, ma di una tale forza 

magnetica che vi attrae in esso. È da 

un tale campo che i Maestri di 

Saggezza e i loro Ashram sorgeranno 

per dimorare sulla nuova Terra.



Se ora vi concentrate su una luce abbagliante che sorge da 

questo campo e che a momenti vi acceca con il suo 

irresistibile splendore, vedrete una forma straordinariamente 

luminosa. Man mano che la vostra vista si adatta 

ulteriormente alla luce, scorgerete una figura trasparente e 

tuttavia familiare. È colui che conosciamo come il Cristo, 

l’istruttore di uomini e angeli e il capo della gerarchia 

spirituale del pianeta. 

Avvicinandosi al Suo potente campo magnetico, inscindibile 

dalla divina forza dell’Amore, l’Anima umana sorgerà, per 

occupare il suo giusto posto nel piano di sviluppo evolutivo 

della Terra durante il Grande Anno che inizia con l’epoca 

dell’Acquario.



Con questa lettera abbiamo tentato di rimuovere 

l’oscurità dei concetti esoterici e dei veli occulti e 

dare uno spaccato dei metodi fondamentali con 

cui l’evoluzione umana e planetaria proseguirà 

nella nuova era. Se siete capaci di rispondere in 

modo intuitivo a queste idee, sarete meglio 

preparati ai cambiamenti terreni che si 

approssimano e ad aiutare altri in questi 

mutamenti.

Vi lasciamo nella speranza che la preparazione per 

risonanza sia migliorata per i lettori di questo 

piccolo “emendamento” al grande insegnamento 

del Maestro Tibetano.


