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Flussi di luce riempiranno lo schermo visivo 

dell’umanità avanzata nel nuovo mondo - fili luminosi 

di luce da una tavolozza di tonalità che si estende ben 

oltre l’ultravioletto e l’infrarosso. Stendardi di luce 

amalgamata saranno intessuti in modelli splendenti 

contenenti simboli che dispiegano all’anima il 

significato degli eventi. 

Immaginate filamenti di luce saturi di colore e 

“intrecciati” in disegni vagamente simili a ciocche 

intrecciate di capelli umani. Ora visualizzate le 

ciocche di capelli che formano disegni sempre 

mutevoli come formazioni di nuvole. L’aurora 

boreale offre importanti indizi.



Questi filamenti di luce miscelata emaneranno da tutti i regni e le sfere della vita, riflettendo l’intero spettro della 

coscienza. Il loro aspetto varierà dall’opaco e poco appariscente allo scintillante e luminescente, dai più sottili 

filamenti di luce alle enormi masse di luce; dalle onde dolcemente danzanti alle esplosioni di colore cariche di energia 

che pervadono l’intera sfera della Terra.

Le esposizioni costantemente mutevoli di forme vorticose stimoleranno la creatività umana in ogni campo, dalle arti 

curative e le arti visive e dello spettacolo, alla nuova scienza e all’educazione. Tutti i campi di attività, tutti i modi di

vivere e servire, saranno galvanizzati da correnti e onde di energia.



Il suono, un’energia ancora più primordiale della luce, 

amplificherà enormemente le armoniche della luce. La 

corrispondenza tra le serie di colori e le vibrazioni 

sonore di frequenze simili favorisce uno stato di 

coscienza sublime virtualmente sconosciuto 

nell’esperienza umana. 

Essere immersi in onde ondulate di luce e fiumi di 

suono armonico significa entrare in uno stato di 

beatitudine che espande la consapevolezza dell’anima 

dell’unità e del flusso della Vita. L’esposizione diretta 

del veicolo eterico a tali energie stimolerà i processi di 

trasformazione.



In futuro il pensiero sarà trasmesso con 
mezzi che bypassano le parole, come la 
trasmissione di forme-pensiero o immagini 
da una mente all’altra, o la proiezione di idee 
su schermi luminosi visti da tutti coloro che 
sono attratti da una risonanza reciproca. 

L’amplificazione del pensiero attraverso le 
immagini renderà le comunicazioni umane 
meno soggette all’incomprensione, un 
progresso che faciliterà enormemente il 
lavoro dei gruppi che collaborano e 
cooperano.



Proprio come le fiamme di un fuoco producono 

un fumo ondeggiante che può essere visto nel 

territorio circostante sul piano fisico, la gioia 

dell’anima apparirà come ondate di energia 

dorata splendente. Fasci di luce dorata simili a 

fiamme scorreranno da atti di buona volontà e 

altruismo, inviando onde magnetiche di amore e 

gioia nella matrice della Terra. 

Quando queste energie si riverseranno nel corpo 

eterico del pianeta, aumenteranno il potere 

dell’Anima Una di irradiare tutti gli esseri con la 

luce spirituale.



Dobbiamo ribadire, tuttavia, che il regno eterico 

non è un paradiso, ma un piano più sottile dove 

esistono meno ostacoli al flusso delle energie 

superiori. Vivere in un regno di sostanza più 

sottile accelererà senza dubbio l’espansione della 

coscienza, ma non assicura il progresso sul 

Sentiero del Ritorno. Il fattore determinante è 

sempre il libero arbitrio. 

Rimarranno molti ostacoli da superare, 

principalmente di natura emotiva e mentale. 

Percorrere il sentiero che conduce al Regno delle 

Anime continuerà ad essere uno sforzo 

individuale, sebbene un ambiente favorevole sia 

un potente aiuto insieme alla compagnia di gruppi 

di anime risonanti.



AMORE



Lo spirito di rinascita pervaderà la nuova Terra 

come ora pervade il mondo fisico con l’arrivo 

della primavera e l’anticipazione di un mondo 

appena nato. Come il primo respiro di primavera 

riempie l’aria con la fragranza della rinascita, la 

presenza dell’amore spirituale riempirà la nuova 

atmosfera planetaria con il profumo della 

resurrezione. Un mondo vivo con lo spirito di 

rinascita ispirerà l’umanità a spostare lo sguardo 

verso la Fonte della vita. 

Invece di guardare verso l’alto, però, l’anima si 

volgerà verso l’interno, verso il centro del cuore 

planetario dove si manifesta la presenza 

dell’Amore divino. Questa Presenza apre le porte 

del cuore umano e rivela l’onnipresenza 

dell’amore in tutto l’universo. 

.  



In passato, l’acquisizione della 

conoscenza era considerata centrale per 

la ricerca della verità superiore. Quando 

questa ricerca non è accompagnata 

dall’amore spirituale, tuttavia, diventa 

un tunnel che blocca la luce della 

saggezza. I mistici sanno che la vera 

comprensione si trova nel campo del 

cuore, dove la divinità viene 

sperimentata direttamente. Tuttavia, il 

sentiero che conduce all’illuminazione 

richiede la luce della mente oltre che del 

cuore. È la fusione di questi due flussi 

di luce che illumina l’anima.



La luce della comprensione è come una fiamma 

che sprigiona scintille d’amore. Quando si passa in 

rassegna una determinata vita, molti episodi 

possono apparire deludenti in termini di 

ambizioni e relazioni personali. Tuttavia, se si 

esamina attentamente una vita con il potere 

illuminante della mente, è sempre possibile 

discernere l’amore della divinità. 

L’anima può percepire l’amore che scaturisce dal 

dolore e dalla perdita più terribile. Le crisi di 

proporzioni devastanti producono uno stato di 

trascendenza in coloro che esse stesse cercano di 

aiutare. In questi momenti, solo l’anima esiste e il 

suo amore scorre senza riserve. Quando la crisi 

passa, tuttavia, l’illusione della separatezza tende a 

riaffermarsi. In futuro questa illusione non 

esisterà più.



BELLEZA



Sul piano della dualità e della relatività, la bellezza 

e la bruttezza sono negli occhi di chi guarda. Dal 

punto di vista della fisica moderna, l’osservatore 

esiste in quanto ha un impatto sull’osservato. 

Tutto è relativo e soggettivo sul piano fisico. Nel 

mondo della moda, gli occhi umani si adattano al 

fascino transitorio della bellezza fabbricata, anche 

se spesso può degradare l’anima. 

La bellezza sul piano eterico sarà oggettiva e 

assoluta, ma solo chi è sveglio la percepirà. Lo 

splendore della bellezza sarà percepito come una 

carica di luce scintillante che elettrizza il corpo 

eterico dell’osservatore/ricevente.



La bellezza sui piani più sottili è un’esperienza della 

Divinità. Scolpita dalla sostanza della luce, è vista 

attraverso l’occhio della luce come un fiume 

scintillante di luminosità che accende la gioia 

dell’anima. L’impatto della bellezza sull’anima 

umana è come quello della bontà e della verità: le 

espressioni divine emettono vibrazioni che agitano 

l’anima ed elevano le frequenze del corpo di luce. 

Saranno tutte abbondanti nel nuovo mondo, dove 

la creatività degli artisti di puro intento si incresperà 

verso l’esterno attraverso gli eteri. Coloro che sono 

sintonizzati su frequenze più alte avranno 

“antenne” per ricevere suoni e visioni di vibrazioni 

sacre, proprio come le piante e gli animali sono 

sensibili a vibrazioni che gli umani ignorano, anche 

se con finalità diverse.



Nella nuova Terra, la Bellezza che emana da fonti 

più elevate non sarà ridimensionata per soddisfare i 

gusti popolari. Rimarrà nella banda delle frequenze 

più alte per essere intercettata da coloro che hanno 

una sensibilità simile e sarà trasmessa da anima ad 

anima. Per coloro che non sono in grado di captare 

il flusso vibratorio sarà invisibile e quindi l’impulso 

originale non sarà soggetto a distorsione. 

Allo stesso modo, nel regno della musica, la 

capacità di sentire i suoni sacri dipenderà dalla 

capacità dell’ascoltatore di sintonizzarsi con le 

frequenze più alte. La vita esisterà a molti livelli 

entro lo spettro delle frequenze che si trovano 

all’interno della sfera planetaria. Ai livelli più alti, la 

bellezza sarà una forza di trasformazione.



TRASPARENZA



Una sorprendente diversità di forme rifletterà un 

vasto spettro di stati di coscienza umani, 

subumani e superumani che coesisteranno nella 

nuova Terra. La trasparenza della vita sul piano 

eterico causerà notevoli adattamenti. I motivi ora 

nascosti dalla personalità saranno visibili nei 

colori e nelle strutture dei corpi eterici, che 

esporranno una tendenza definita verso la luce o 

l’oscurità. 

Altri aggiustamenti dovranno essere fatti per 

quanto riguarda la presenza visibile delle Forze 

Divine negli affari umani e la rivelazione che la 

vita ha uno scopo spirituale: l’espansione della 

consapevolezza e un più stretto allineamento 

dell’anima con il proposito del Logos planetario.



Nella storia della Terra, l’aura di 

invincibilità proiettata dai potenti è servita 

ad intimidire coloro che essi controllano. In 

futuro il contenuto delle aure sarà esposto 

e tale potere diventerà una reliquia del 

passato. 

Moventi e intenzioni saranno visibili 

all’occhio eterico come emissioni di 

energia. I tentativi di costringere altri esseri 

umani appariranno come emissioni striate 

di nero e grigio. Corpi di luce ombrosi 

tradiranno l’egoismo, la manipolazione e 

l’inganno, segnali di pericolo per quelli di 

consapevolezza superiore. I cercatori di 

verità saranno attratti dalla luce dorata di 

coloro che incarnano amore e saggezza.



La luce trasparente significa l’onestà assoluta, 

una delle qualità più rare nel mondo d’oggi. Per 

mezzo della trasparenza delle aure, l’umanità 

finirà per liberarsi dall’inganno. La sfiducia che 

attualmente divora gli ormeggi del mondo fisico 

cadrà in un mondo illuminato che incoraggerà la 

fiducia e l’apertura. Nuovi gruppi e comunità 

emergeranno organicamente da questo 

ambiente, attirati insieme dalla risonanza e 

solidificati dalla fiducia reciproca.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/4_ Effetti dell%E2%80%99esposizione alla Luce - Gerarchia della Luce.pdf

