
TRANSIZIONE

TRA LE ERE E GLI STADI DI 

CONSAPEVOLEZZA



In tempi meno caotici e più ordinari, ciò che 

ha più valore alla fine di una vita è 

l’apprendimento spirituale assorbito 

dall’anima. Lo stesso vale attualmente per gli 

esseri umani, consapevoli che un’epoca sta 

finendo. 

Il miglior uso di questa transizione è quello di 

raccogliere le lezioni della civiltà morente 

mentre si impara ad allinearsi con la divinità 

interiore e la sua Fonte. 

Questo è un momento per accelerare 

l’espansione della coscienza oltre il sé fisico 

isolato e realizzare nel proprio profondo la 

verità che tutta la vita è una - una verità che 

diventerà un fatto visibile della vita nell’Era 

Acquariana.



Le immagini di mondi lontani anni luce hanno cambiato la 

percezione umana della Terra e a noi la Terra appare come un 

intero mondo, ma essa è un piccolo pianeta nel sistema solare, con 

il nostro Sole, una piccola stella tra miliardi di stelle nella galassia. 

La mente umana viene liberata da un senso limitato e autonomo 

della realtà all’alba del nuovo mondo. La prossima frontiera si trova 

nel regno della coscienza, dove uno spostamento di dimensioni può 

avvenire con la stessa velocità con cui il telescopio Hubble può 

cambiare l’angolo del suo sguardo.

C’è un’estensione parallela della percezione umana del “mondo”. Il 

mondo più grande per la maggior parte delle persone significava la 

regione più ampia di una città o di un villaggio. In un breve 

momento la tecnologia moderna ha trasformato l’intero globo in un 

villaggio situato nella vastità dell’universo.



Gli estremismi crescenti di questa transizione 

stanno forgiando fratture all’interno della razza 

umana che si riferiscono al futuro così come al 

passato. Miliardi di persone vivono in una povertà 

disperata mentre pochi sguazzano nel lusso 

sfarzoso, insensibili all’oceano di esseri umani 

sofferenti. 

Il messaggio del’Istruttore del Mondo apparso 

all’inizio dell’era è ancora ignorato anni dopo da 

coloro la cui ricchezza li legittima a governare. 

Quando il sipario calerà su quest’epoca, ci sarà un 

“Giorno del Giudizio”. Il criterio di valutazione 

sarà basato su quanto sono state apprese le lezioni 

insegnate dai Maestri di Compassione e Amore.



Immaginate di essere in una classe scolastica assieme a 

miliardi di persone. A tutti gli studenti è stato dato lo stesso 

compito da parte di una delle religioni del mondo: vedere gli 

esseri umani come membri della famiglia di Dio, amarli e 

avere compassione per loro come per tutte le creature viventi. 

Pochi hanno ancora padroneggiato il compito, ma il loro 

numero cresce man mano che la Natura di Buddha e la 

Coscienza Cristica si risvegliano sulla Terra e annunciano l’era 

dell’Anima.

Il Cristo attende il momento in cui una massa critica imparerà 

ad amare; solo allora potrà tornare sulla Terra con un nuovo 

programma di studi. Il programma non appreso nell’era che 

sta finendo sarà compreso nel futuro, quando l’umanità vedrà 

l’energia che pulsa attraverso tutte le forme viventi e imparerà 

la verità della fratellanza.



“Nessun uomo è un’isola”, disse il poeta John Donne. 

Se le sue parole fossero state ascoltate, l’inesorabile 

dolore e la miseria della vita umana avrebbero potuto 

essere notevolmente mitigati. Questa è una nota 

chiave della transizione mentre le forze del caos e 

della distruzione mettono sempre più alla prova le 

capacità degli individui. 

Assimilare il significato di queste parole e agire in base 

ad esse significa spostare la propria identità dalla 

personalità all’Anima, dal mondo esterno della materia 

al mondo interno dello spirito. 

Le espressioni di amore spirituale sono come fili 

scintillanti in un nuovo tessuto di vita intrecciato 

attraverso antiche divisioni e separazioni.



Nei processi di creazione, la coscienza precede e 

condiziona la forma. Se accettate questo principio 

vedrete che lo stato del mondo non può essere altro 

che un riflesso dello stato della coscienza umana. 

Creare una nuova civiltà richiede la consapevolezza 

del significato e dello scopo spirituale della vita, e 

questo richiede uno spostamento della coscienza 

verso la luce dello spirito. Lo spirito è assente dal 

mondo che sta affondando, sotto il peso di guerre, 

governi occulti, leader corrotti, manipolatori 

finanziari, sfruttamento umano, popoli impoveriti, 

ambienti tossici, estinzioni di specie. 

Tutte queste crisi apparentemente separate sono una 

sola. C’è un’unica crisi che affligge il mondo della 

materia: Lo spirito è fuggito dalla “mente moderna” 

che sostiene l’ordine mondiale ora esistente.



È un’illusione che l’umanità si trovi sull’orlo di un abisso, come 

molti dichiarano. Il fatto è che l'Anima umana ha cominciato ad 

entrare nel mondo alla vigilia dell'era dell'Anima. L'oscurità della 

fine dell'era ha evocato il suo opposto polare. 

Il dolore e la sofferenza del mondo hanno aperto il cuore 

dell'umanità e iniziato un nuovo ciclo di vita in uno strato più 

sottile della Terra. La luce delle anime risvegliate sta formando un 

sottile ponte attraverso l'abisso. La stella più luminosa che sorge 

dal firmamento della Terra è la colonna di luce che sale da 

innumerevoli anime che rispondono al bisogno dei loro fratelli.

Se poteste leggere il Libro della Vita nulla vi sorprenderebbe. 

Questo “libro”, stampato sulle più sottili fibre di tessuto luminoso, 

contiene i fili di seta che collegano il presente e il futuro. .  



Era impossibile fino ad ora rivelare la portata degli eventi 

in corso senza generare una paura indebita e ingiustificata. 

Molti tentativi sono stati fatti nel secolo scorso per 

preparare l'umanità al grande risveglio che avrebbe 

accompagnato il tramonto della vecchia civiltà. 

Se state leggendo questo testo, probabilmente siete stati 

preparati per questo momento, consapevolmente o meno. 

Molti avranno alimentato i fuochi della coscienza 

superiore attraverso la meditazione, la contemplazione 

della verità spirituale e della vita spirituale. 

Servire gli altri esseri umani e ascoltare la voce che parla 

nel silenzio rafforza il ponte verso i mondi interiori 

attraverso il quale il ricercatore troverà la strada verso la 

Città della Luce con relativa facilità. Con ogni espansione 

della consapevolezza e ogni atto di servizio amorevole, la 

luce all'interno degli atomi e delle cellule del corpo 

diventa più brillante.



Per le persone allineate con la corrente dell'evoluzione, 

il passaggio tra i mondi sembrerà avvenire in maniera 

fulminea. 

Se siete diretti verso la Nuova Gerusalemme, la “Città 

sulla Collina”, il luogo della silenziosa e pacifica volontà 

di Dio, dovete solo preoccuparvi di trovare il punto di 

ingresso che risuona nel Sé che attraversa i mondi. 

Non ci saranno campane o sirene ad annunciare il 

passaggio, solo la consapevolezza che lo stadio 

materiale dell'evoluzione ha superato la sua utilità 

all'interno del disegno evolutivo e che la Terra sta 

entrando in un nuovo ciclo.



Tutti coloro che intuiscono l'avvicinarsi di una nuova 

Terra sentiranno un crescente senso di trepidazione nei 

prossimi mesi. La paura diminuirà con la consapevolezza 

che l'umanità si sta avvicinando alle porte della città della 

pace che “scenderà dalle nuvole”. 

Se prendete queste parole come metafora, capirete la 

visione di Giovanni il Discepolo che le ha scritte 2000 

anni fa. La materializzazione di una nuova Terra 

comporterà la convergenza di onde di coscienza 

ascendenti e discendenti: le anime umane che salgono 

verso la Luce evocheranno la discesa del regno spirituale 

sulla Terra.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/2_ Cambiamenti di Clima e di Coscienza.pdf

