
L’Era 

della Pace



Nel paesaggio del futuro tutte le cose saranno 

illuminate, dall’illusione della separatezza al fatto che 

le differenze primarie tra gli individui e i regni della 

natura risiedono nei colori e nelle intensità delle 

radiazioni luminose, che riflettono gradi maggiori o 

minori di intelligenza, saggezza e comprensione.

La Luce incontrastata di Dio accenderà i fuochi della 

mente e del cuore negli esseri umani che aspirano ad 

elevare la vita sulla Terra. L’etica non sarà più 

costituita da tremolanti scintille di coscienza, ma da 

fiamme di coscienza superiore allineate al corso della 

Vita.



Il vero significato della Pace sarà compreso 

quando il proposito divino dietro la nuova 

era verrà messo a fuoco. Nei termini più 

generali, questo scopo è quello di 

instaurare un regno di pace sulla Terra, 

come profetizzato da innumerevoli 

insegnamenti e scritture. 

L’era di pace sarà stabilita nella Nuova 

Gerusalemme, la Città della Pace, dove 

avrà luogo la resurrezione dello Spirito. 

Ci saranno ancora residui karmici della vita 

umana da redimere, ma la luce dell’anima 

irradierà gradualmente le tenebre e 

preparerà la Terra al regno della pace - una 

pace che nasce dall’amore illuminato.



La parola “pace” è stata male usata e fraintesa nel 

corso della storia umana, una storia segnata da 

conflitti e guerre. Quando i potenti parlano di pace, 

come nel caso attuale della Siria, in realtà stanno 

parlando della cessazione della guerra, alle loro 

condizioni. Per raggiungere questo scopo cercano di 

sopprimere i loro nemici con armi mortali, di stabilire 

una tregua artificiale con la forza bruta.

La pace non può nascere dalla forza mortale; le due 

cose sono del tutto incompatibili. L’anima desidera la 

giustizia e la rettitudine. La sua scintilla di luce divina 

muore un po’ di più ad ogni tradimento. Senza la 

speranza della giustizia, gli esseri umani si rivolgono 

alla ritorsione e alla vendetta. La strada per una pace 

duratura deve passare attraverso la giustizia.



Il Mondo 

Energetico della 

Nuova Terra



Per entrare nel campo energetico della Nuova Terra, 

considerate che le parole sono simboli. Una parola 

rappresenta qualità e forme, processi e condizioni. È un 

emblema rimosso dal flusso delle energie viventi, che 

serve come una sorta di intermediario tra la forma e 

l’assenza di forma. Le parole sono fondamentali per 

l’umanità per comunicare in un mondo di forme 

concrete, ma sono sostituti per i trasferimenti di energia 

proprio come il denaro è un sostituto per le transazioni 

materiali. 

La chiave di comprensione sta nell’affermazione che lo 

spirito è la materia alla sua più alta frequenza vibrazionale 

e la materia è lo spirito alla sua più bassa frequenza.



Il piano eterico è un mondo dinamico e ondulatorio di 

vortici di energia collegati da correnti di luce in movimento 

all’interno di un campo unificato di coscienza. 

La visione eterica rivelerà correnti di energia che pulsano 

dentro, attraverso e in mezzo a vite di tutte le dimensioni -

dal regno umano e subumano al regno spirituale della 

Terra e oltre. 

L’energia scorre per natura. Non è mai statica anche 

quando è contenuta dalla forma, ma scorre più liberamente 

attraverso i canali aperti della coscienza. Voi 

sperimenterete questo flusso. Immaginate di passare dal 

leggere parole su una pagina stampata a sperimentare le 

energie e le forze dietro le parole.



La luce dell’anima umana si sta espandendo 

rapidamente negli ultimi anni per forza di cose. 

Nella nuova era, la consapevolezza dell’anima 

romperà i confini del tempo e dello spazio.

Lo scopo di questi scritti è di aiutare a preparare 

la psiche umana per “il salto” in un mondo in cui 

la coscienza modella il flusso di energia in 

schemi che determinano la natura della vita per 

cicli più o meno grandi. Il mondo eterico è un 

mare sconfinato di energia in cui la coscienza 

umana può espandersi senza essere ostacolata 

dalla densità della forma. 

Per intravedere il futuro, visualizzate il corpo di 

luce di un corpo umano che si mescola con altri 

corpi di luce, trascinati in flussi di energia dalle 

leggi di attrazione, dall’intenzione e dalla 

necessità karmica.



Una delle principali differenze tra il presente e il 

futuro sarà la fluidità del cambiamento, che offre 

vantaggi inimmaginabili per la crescita e l’evoluzione 

spirituale.  In un paesaggio fluido come l’acqua, 

formazioni vorticose di luce riveleranno la natura di 

una persona o di una circostanza, aumentando il 

campo dell’intuizione e la facilità di cambiare rotta. 

Finché la vista eterica non sarà ben sviluppata, le 

caratteristiche e le qualità delle persone e degli eventi 

saranno viste come da lontano, come figure che si 

avvicinano in una tempesta di neve.  L’esperienza della 

vita sarà in gran parte percepita vibrazionalmente e la 

coscienza sarà riconosciuta come il fattore decisivo.



Proprio come la luce si misura in frequenze di colore e 

intensità, le qualità umane saranno percepite come 

frequenze di luce. I corpi di luce avranno 

caratteristiche analoghe ai volti e ai torsi, ma i vortici 

di luce, colore e suono che proietteranno avranno un 

impatto molto maggiore sul flusso di vita intorno a 

loro. 

Non ci sarà più un denso scudo fisico contro l’impatto 

vibrazionale dell’emozione e del pensiero. Le persone 

di vibrazioni armoniose si troveranno più facilmente 

di quanto non facciano ora; le persone di vibrazioni 

disarmoniche cercheranno di evitarsi come fanno ora.

Clicca qui per la prossima sezione
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