
CAMBIAMENTI 

NEL CLIMA 

E NELLA 

COSCIENZA



Dopo milioni di anni, la Madre della vita fisica sulla 

Terra sta esaurendo le risorse per sostenere la sua 

parole. Le persone consapevoli di questo sono in preda 

all’angoscia psichica per le minacce ai raccolti, ai fiori e 

agli alberi, che colpiscono l’intera catena alimentare, 

oltre al legname, al cotone, alle piante medicinali e ad 

altre risorse che hanno sostenuto l’umanità per eoni. 

La responsabilità è del divario nella consapevolezza 

umana e del corso mutevole dell’evoluzione. La vecchia 

coscienza dello spreco, del saccheggio e della 

devastazione sta calando mentre la nuova coscienza 

cresce. La distanza cresce ogni giorno tra coloro che 

devastano la terra per guadagno personale e coloro che 

riconoscono la sacralità della vita e cercano di 

preservarla. Livelli divergenti di coscienza stanno 

plasmando destini diversi. Il portale verso l’Era della 

Luce è aperto a tutti coloro che vi gravitano attorno.



Il cambiamento del clima della Terra può essere 

visto da molte prospettive diverse: geologica, 

climatologica, meteorologica, biologica così come 

economica, politica e storica. 

Piante e alberi che un tempo fiorivano in 

condizioni di calore e umidità al sud, ora 

fioriscono nelle regioni del nord. Le variazioni di 

temperatura sono così superiori alla norma che 

non possono più essere ignorate, ma gli effetti 

misurati in termini spirituali rimangono 

sconosciuti. Le leggi di causa ed effetto operano 

nelle dimensioni più sottili.



Il cambiamento climatico è solo un aspetto della 

trasformazione planetaria in corso. Dietro il crollo dei 

sistemi biologici, vengono perseguiti degli scopi 

evolutivi. 

La volontà di Dio, focalizzata nel centro planetario 

della volontà e del proposito (Shamballa), sta lavorando 

attraverso i Maestri di Saggezza che dimorano nel 

centro planetario dell’amore, per preparare l’umanità a 

compiere il suo destino come centro planetario 

dell’Intelligenza. 

Questo destino si svolgerà sul piano eterico - una sorta 

di terreno d’incontro tra il regno spirituale e quello 

umano. I membri della Gerarchia faranno il sacrificio 

di ritornarvi per il bene dell’evoluzione della Terra.



Il flusso di energia tra il regno umano e quello 

spirituale è stato intensificato dai cambiamenti 

climatici. Le menti umane hanno cercato una 

guida “verso l’alto” e le Menti superiori hanno 

risposto, aumentando l’afflusso delle energie 

cosmiche e delle forze della nuova era. 

Coloro che invocano la luce della Gerarchia 

espandono il flusso di luce spirituale nella 

consapevolezza umana a beneficio di tutti coloro 

che viaggiano nel regno in cui la luce dell’anima 

si libererà dalle catene della forma.



Le misurazioni delle deviazioni dalla norma nelle 
precipitazioni, nelle temperature, nei tornado e negli 
uragani, ignorano la misura più significativa 
dell’evoluzione planetaria: l’aumento degli ampere di luce
che emanano dall’anima umana. 

La sostanza della luce è l’interfaccia tra i piani più densi 
e quelli più sottili, anche se solo una parte dello spettro 
luminoso viene catturata dall’occhio fisico. 

La luce dello spirito ha una frequenza al di là della vista 
ordinaria, ed è per questo che pochi esseri umani 
possono percepire la luce dei grandi maestri, dei rishi e 
dei santi. Nella misura in cui un’Anima è illuminata, 
emana una luce che trasforma il suo ambiente.



Stiamo entrando in un’epoca in cui la Forza della Vita si esprimerà attraverso 

gradienti di luce più elevati, sia planetari che extra-planetari. Non passerà 

molto tempo prima che il fiume della vita si allontani dal suo corso 

precedente. 

Questo non sarà una sorpresa per coloro che sono consapevoli dei rapporti 

sempre più frequenti sullo scioglimento dei ghiacciai e sul prosciugamento dei 

fiumi. Senza acqua, la vita nelle sue forme attuali non può esistere. Questi fatti 

travolgono la mente umana, facendola chiudere nella negazione, per paura che 

non esistano alternative.  Sappiate che il vero Fiume della Vita ha un livello 

più fine di sostanza.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/3_ Libert%C3%A0 di Scelta - Purificazione.pdf

