
LIBERTA’ 

DI SCELTA



Le sfide che l’umanità deve affrontare sono più 

intense che in qualsiasi momento dalle origini della 

razza. I fallimenti umani sono smascherati da 

immagini incessanti di atrocità commesse da 

individui e gruppi organizzati contro loro stessi e 

contro gli altri. Tali immagini sono ultimamente 

abbinate a scie di relitti che vengono abbandonati 

dalle forze della natura. 

Milioni di persone sono vittime di queste ondate di 

distruzione; miliardi sono assediati dalle scene di 

una civiltà morente. Possono scegliere di reagire in 

diversi modi: possono abbassare il volume; possono 

assorbire l’orrore e rimanere paralizzati dalla paura; 

o possono permettere a ciò che vedono e sentono di 

alterare il corso della loro vita. Molti si sentono 

sempre più spinti a chiedersi: sono forse io il 

guardiano di mio fratello? Se no, chi sono io?



Non possiamo sopravvalutare l’importanza 

dell’opportunità di questo periodo di tempo 

tra le ere: poter scegliere la direzione della 

propria vita, sia presente che futura. Si può 

permettere passivamente alle forze delle 

tenebre di regnare su questa Terra o si può 

diventare una forza attiva per la luce del 

Bene. La neutralità è impossibile in questi 

tempi. 

Servire il Bene è pensare e agire come il Sé 

che conosce l’inseparabilità di tutte le vite. È 

diventare un rivolo che alimenta il Fiume 

della Vita le cui acque purificatrici saliranno 

come sostanza vaporosa nell’era dell’aria.



La scelta è stata un fattore nell’evoluzione 

umana quasi dall’inizio, quando gli animali più 

elevati furono dotati di un embrione di mente -

la fonte del libero arbitrio. Un ciclo iniziato molti 

milioni di anni fa sta ora raggiungendo il suo 

culmine. È iniziato con la scelta di Adamo nel 

Giardino dell’Eden, che ha portato alla discesa 

dell’uomo in livelli sempre più densi di materia, 

dai quali l’anima sta emergendo solo ora. 

Lasciarsi alle spalle la propria identità materiale 

ed entrare in una realtà determinata da valori 

spirituali è in parte una questione di scelta, e in 

parte una questione di attrazione verso 

frequenze più alte. In senso molto concreto è 

una scelta tra un mondo configurato dal denaro 

e da ciò che si può comprare a un mondo 

plasmato dalla saggezza e dall’amore.



La vita della Terra si sta evolvendo 

verso una maggiore libertà - la 

libertà che appartiene alle onde di 

luce, al vento e ai flutti e agli 

uccelli dell’era attuale. Questa 

libertà è qualcosa che va oltre 

l’avere una scelta tra opzioni 

ugualmente valide. 

Nasce dalle profondità dell’anima 

consapevole di avere il potere di 

forgiare la propria direzione e di 

scegliere la Via della Liberazione. 

È una scelta di rilasciare le 

limitazioni della materia e 

imparare a fluire nell’illimitatezza 

del regno eterico.



PURIFICAZIONE



Quello che vedete nelle notizie è l’eruzione di ferite che 

hanno ribollito sotto la superficie della civiltà mondiale. 

Sono così profonde che è bastata una scintilla per accendere 

il fuoco della rivoluzione.

Questo non è un risultato negativo nel più ampio schema 

dell’evoluzione. Una ferita deve essere portata alla luce 

perché la sua causa sia riconosciuta. Un corpo malato deve 

essere purificato prima di poter essere guarito. Malattie di 

molti tipi sono scoppiate su tutto il pianeta. Il fatto che tutte 

vengano alla luce contemporaneamente crea uno spettacolo 

devastante, ma necessario per la purificazione. Bruciare le 

scorie della personalità umana invita alla luce dell’anima.



L’ondata di dolore e di perdita, di terrore e di 

tormento, è la conseguenza karmica 

dell’ignoranza umana attraverso i secoli. Lo 

spettacolo travolge le anime sensibili, che si 

allontanano in preda all’angoscia per la portata 

della sofferenza. A loro diremmo: allontanatevi 

dall’orrore, ma non ignorate la causa 

sottostante. La coscienza di scissione e 

separazione che ha plasmato le vite umane per 

milioni di anni ha gettato i semi di queste 

afflizioni. I media globali offrono alla razza 

umana l’opportunità di riconoscere le cause e 

scegliere una direzione diversa.



Se riuscite ad assumere la posizione 
dell’Osservatore, troverete il passaggio 
davanti a voi molto più facile. L’anima come 
osservatore silenzioso scruta gli eventi con 
distacco emotivo e discerne il loro significato 
nel disegno cosmico. 

Come la luce dell’anima si riversa per 
illuminare gli avvenimenti di questo mondo, 
essa percepisce anche i contorni del Piano. 

Il dolore e l’angoscia di questi tempi è una 
forza per l’accelerazione dell’evoluzione 
umana mentre la Terra inizia l’ascesa in un 
regno di luce maggiore.



Comprendiamo tuttavia l’angoscia presente. 

Ogni individuo all’interno degli Ashram dei 

Maestri ha percorso il Sentiero in tempi di 

intensa sofferenza umana. Ognuno di Noi ha 

commesso atrocità durante la catena di vite che 

ha portato al Sentiero dell’Iniziazione. Ognuno 

di Noi ha sofferto del rimorso che riorienta una 

vita alla luce della verità e dell’amore. La novità 

di questi tempi è che la Terra stessa, con la sua 

infinita molteplicità di vite, sta subendo un 

processo di purificazione.  

Non sta morendo, ma si sta liberando di una 

pelle molto vecchia e si sta spostando in una 

sfera in cui la luce rivela l’avvolgente rete sottile 

della vita.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/4_ Oltre la Paura%2C oltre la Morte.pdf

