
Un Nuovo 

Giardino



All’inizio c’era la Luce. Dopo miliardi di anni 
quella luce fu oscurata dalla materia.  La Terra 
sta ora tornando verso il regno della Luce con 
l’aggiunta della luce della consapevolezza 
umana forgiata dall’esperienza nella densità 
della materia.  Le anime avanzate sono sempre 
riuscite a trovare la loro strada verso la luce 
dello Spirito, una alla volta. 

In futuro, grandi gruppi di anime entreranno 
nei regni superiori e si renderanno conto che i 
Maestri interiori li hanno guidati “lasciando 
cadere pacchetti di luce” nelle loro menti.



Nel nuovo mondo, potenti raggi di luce generati 

da Forze superiori inonderanno il paesaggio. Tra 

queste Forze ci saranno i membri della 

Gerarchia planetaria delle Vite Perfezionate 

conosciute come Maestri di Saggezza. Le loro 

radiazioni di verità fluiranno nelle menti degli 

esseri umani ricettivi come onde di luce, con 

molte meno interferenze di quelle attuali.

Immaginate una trasmissione della verità 

attraverso una fusione di raggi di risonanza 

reciproca. Quando la frequenza di un discepolo 

è di una qualità simile a quella di un Maestro, 

esiste la condizione per il trasferimento diretto 

di saggezza e verità.



L’evoluzione umana passerà da un mondo misurato in 

metri e libbre a un mondo intessuto da filamenti di luce 

e amore.  La consapevolezza si muoverà con velocità 

fulminea attraverso eventi materializzati dalla coscienza 

di ciascuna anima verso gli obiettivi scelti da ciascun 

individuo. 

L’aspirazione umana a una maggiore luce susciterà 

l’emergere di Maestri di Saggezza visibili alla luce del 

sole, stimolando ulteriormente il corpo di forze che 

lavorano verso l’obiettivo finale del Logos Planetario: 

elevare la coscienza della Terra fino al punto in cui 

questa possa unirsi alla schiera di altri pianeti del nostro 

sistema solare che hanno ottenuto la designazione di 

“sacri”.



L’Età dell’Acquario [il ciclo minore di 

circa 2.200 anni] vedrà l’inizio della 

spiritualizzazione della vita della 

Terra. Le anime umane che lavorano 

in cooperazione con il Regno delle 

Anime irradieranno la propria luce nei 

regni precedenti, servendo così 

l’evoluzione della vita planetaria. 

La chiusura del grande ciclo 

acquariano [di 26.000 anni] vedrà il 

ritorno dello stato di purezza che 

esisteva prima della “caduta”, quando 

la Terra era un “giardino dell’Eden”. 

Il giardino depredato dalla volontà 

umana è destinato ad essere 

ripristinato dalla volontà umana in 

allineamento con la Divinità.



Le anime risvegliate, dopo aver attraversato in 

interrottamente le valli della terra e aver resistito ai 

suoi implacabili travagli, troveranno un “giardino” 

in cui calcare il sentiero verso la Luce dello Spirito. 

Il Giardino dell’Eden ritorna in una nuova veste. 

Dio fornì ad Adamo ed Eva tutto il necessario per 

prosperare, finché non disobbedirono alla volontà 

di Dio e non furono esiliati dal giardino. 

Esotericamente, la scintilla divina intraprese l’arco 

discendente dell’involuzione nella materia per 

sperimentare le conseguenze dell’uso sbagliato 

della volontà personale, in modo che la scintilla 

scoprisse consapevolmente se stessa e scegliesse 

liberamente il Sentiero per riunirsi con la Divinità. 

I fiori del nuovo giardino saranno compassione e 

comprensione, amore e saggezza, comunione e 

sintesi realizzata di tutta la Vita.



Un Afflusso 

di Luce



Con l’afflusso della luce cosmica che converte la 

materia in energia, ci sarà un indebolimento degli 

ostacoli alla luce nei regni della coscienza e della 

forma. 

Gli artisti visionari stanno già rompendo i vecchi 

confini per rendere il sistema di chakra e nadi del 

corpo sottile come flussi scintillanti di luce. 

Gli scienziati stanno ipotizzando che la “materia 

oscura”, “l’energia oscura” e i “buchi neri”, che 

costituiscono quasi tutta la vita nell’Universo, possano 

essere ammassi di sostanze che nascondono una luce 

troppo sottile perché i loro strumenti possano 

rilevarla. 

Il nero e l’oscurità sono per il mondo fisico ciò che 

l’energia e la luce sono per la visione eterica.



L’obiettivo di questa transizione verso una nuova 

era non è altro che una ristrutturazione della 

Terra a partire dalle radici della coscienza. Da lì si 

modellerà organicamente e darà forma alle nuove 

forme di vita. 

Le scintille della divinità si stanno facendo strada 

l’una con l’altra, creando un serbatoio di luce che 

pervade e circonda la Terra. Una pioggia di Luce 

divina farà presto traboccare questo serbatoio, 

portando un’espansione di coscienza che 

cambierà tutto.



Ogni anima attirata nella spirale ascendente della 

luce sarà nutrita da gruppi di anime della stessa 

vibrazione. Coloro che sentono la voce della 

coscienza e sono sensibili alla luce interiore sono i 

pionieri della nuova civiltà. 

Coloro che sperimentano la nuova Realtà nel 

profondo del loro essere stanno conducendo 

l’umanità verso l’alto sulla scala dell’evoluzione 

fino al gradino dove il potenziale collettivo 

dell’Anima umana risplenderà. 

Il vantaggio di elevare la coscienza di tutte le vite 

sarà evidente sul piano eterico, dove si osserverà la 

singolarità della Terra. Più grande è la luce, più 

illuminata è la civiltà.



Entrare in un’era di luce significa entrare nel mondo 

dell’energia che è stato mascherato dalla materia. 

Immaginate di poter vedere la sostanza eterica di 

un’anguria - non il frutto carnoso e i semi, ma gli 

schemi di onde di energia subatomica all’interno delle 

cellule di un’anguria. 

Gli scienziati sanno che tutto è energia fin dai tempi di 

Einstein, ma non avrebbero potuto afferrare le piene 

implicazioni di questo fatto in quel periodo. 

L’alba sorgerà su un mondo di energia elettrica dove la 

coscienza modella la forma sottile come le mani di un 

vasaio hanno modellato l’argilla. Il passato sarà 

cancellato in un momento fugace e un mondo di luce si 

rivelerà. 

In questo nuovo mondo l’umanità raggiungerà 

straordinarie altezze spirituali.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/2_ La Pace - Il Mondo Energetico della Nuova Terra.pdf

