
Effetti 

dell’Esposizione 

alla Luce



Le sacche di oscurità che rimangono nell’anima 

umana saranno soggette al potere rivelatore della 

luce e quindi più facilmente trasmutate. I debiti 

karmici non saranno cancellati entrando in un 

campo illuminato, tuttavia una maggiore 

esposizione alle forze divine produrrà un più 

forte impulso a dissolvere le ombre che 

rimangono nella maschera della personalità, 

ostacolando la luce dell’anima. 

Fascinazioni e illusioni continueranno a plasmare 

il mondo umano fino alla fine dell’era a venire, 

quando la purezza spirituale sarà raggiunta da 

una massa critica di anime che entreranno nel 

Regno delle Anime. L’esposizione alla luce farà 

progredire l’espansione di questo Regno 

superiore.



Gli esseri umani evoluti riconosceranno il potere 

delle vibrazioni del pensiero e delle emozioni nel 

plasmare le esperienze degli individui e dei gruppi. 

Le persone attratte assieme dalla risonanza 

scopriranno che suggestioni e illusioni saranno 

amplificate dal campo del gruppo. 

In questo mondo fluido degli eteri, tuttavia, quando 

un individuo scopre che la risonanza iniziale del 

gruppo si trasforma in dissonanza, quella “unità di 

coscienza” può spostarsi in una sfera vibratoria più 

alta semplicemente spostandone la consapevolezza.



Quando la luce dell’anima dà vita all’amore e un 

individuo irradia amore nel campo eterico, si crea 

una sfera magnetica che ha il potere di accelerare 

il progresso spirituale di altre anime sul Sentiero, 

proprio come il cammino di quell’anima è stato 

accelerato da Esseri più evoluti. Molti 

impareranno a incarnare e irradiare qualità divine 

percorrendo il sentiero che conduce alla 

Gerarchia spirituale. 

Un grande e divino scopo sarà realizzato nell’era 

a venire attraverso il sottile allineamento delle 

anime umane con gli Ashram dei Maestri di 

Saggezza, coloro che guidano tutti i cercatori 

attraverso gli stadi dell’evoluzione superiore. 

Proprio come l’arciere allinea il mirino del suo 

arco con il bersaglio, l’anima impara ad allineare 

la sua volontà con lo scopo custodito nella 

Mente di Dio.



Una Gerarchia 

di Luce



Una delle più grandi conquiste della razza umana nel 

secolo scorso è stata l’uguaglianza di trattamento 

degli esseri umani senza distinzione di razza, sesso, 

religione, classe o disabilità - tutte le categorie usate 

dagli esseri umani per definirsi a vicenda sul piano 

materiale. È ovvio che questo obiettivo è stato 

raggiunto in modo diseguale nelle nazioni sviluppate 

e a malapena in altre nazioni, tuttavia le forze sottili 

dietro l’ondata di globalizzazione hanno spronato le 

nazioni e le società ad avanzare più vicino 

all’obiettivo. Il lavoro incompiuto dell’umanità in 

quest’arena si vede negli scontri infuocati tra 

religioni e classi sociali, tra potenti e deboli.



Nella nuova era, quando il flusso dell’evoluzione si sposterà 

nel regno della coscienza, gli esseri umani saranno visti non 

come forme ma come semi di luce che lottano per trovare 

una Luce più grande. L’uguaglianza sarà percepita in un 

contesto di illuminazione. Coloro che arrivano allo stesso 

livello di radianza saranno riconosciuti come uguali. Le 

differenze più salienti all’interno di un gruppo o di una 

nazione saranno valutate secondo gradi di saggezza e 

comprensione. 

Dietro la porta dell’Età dell’Acquario si trova un mondo di 

energia intersecato da infinite linee di luce di varia intensità. 

Gli individui e i gruppi che emettono forti onde di 

elettromagnetismo attireranno anime affini. Quelli di 

maggiore luminosità saranno riconosciuti come membri 

della Gerarchia Spirituale.



Mentre la nuova civiltà prende forma, la 

Gerarchia diventerà la fonte principale di 

insegnanti e capi, attirando molti sul sentiero 

del ritorno allo Spirito. Pochi, tra i cercatori 

di luce attivi, resisteranno agli esempi viventi 

di Esseri Illuminati che hanno seguito questo 

Sentiero fino alla fine, ma che poi hanno 

scelto di rimanere sulla Terra per servire 

coloro che verranno dopo di loro. 

Col tempo, un numero crescente di cercatori 

si rivolgerà a loro per la guida e il comando, 

rendendosi conto che questi Esseri vedono 

dalla prospettiva più alta e comprendono dal 

più profondo tesoro di saggezza.



Una nuova gerarchia di valori si manifesterà 

anche nella nuova Terra. Essa eleverà il 

benessere della società sulle preferenze 

dell’individuo. I piaceri della carne lasceranno 

il posto alle gioie dell’anima, una delle quali 

sarà la soddisfazione di raggiungere obiettivi 

comuni che servono il Bene più grande. 

L’educazione si concentrerà sulla crescita 

spirituale e la partecipazione dell’anima al 

piano evolutivo. La guarigione coinvolgerà la 

consapevolezza dell’anima degli schemi 

karmici che bloccano la circolazione 

dell’energia e limitano l’espressione creativa. 

L’impresa sarà suscitata dall’osservazione dei 

bisogni e dall’intuizione creativa su come 

soddisfarli.



Questo ritratto del futuro sembrerà 

roba di fantasia dalla prospettiva della 

storia umana. Suonerà estraneo e 

persino fantastico alle orecchie 

umane abituate alla dialettica del 

conflitto e della dualità. Vi invitiamo 

ad essere aperti all’inevitabilità che la 

coscienza umana si espanda nella 

direzione descritta. 

Ci sarà un livello di consapevolezza 

che trascenderà le opposizioni 

estreme e cercherà l’equilibrio che 

porta armonia per il bene della sfera 

comune della vita. Al posto di bene e 

male, luce e buio, amico e nemico, le 

molte gradazioni di luce diventeranno 

evidenti, esponendo la realtà di una 

Gerarchia di Luce.



La Gerarchia divina delle vite sulla Terra sarà 

rivelata nel nuovo mondo. Si capirà che il Signore 

del nostro mondo, il Logos Planetario, svolge il 

suo servizio sotto la guida e la direzione 

dell’Essere divino conosciuto come il Logos 

Solare, Signore del nostro sistema solare e 

creatore del piano di evoluzione per tutti i pianeti 

della famiglia del Sole. 

Guidata dal Signore Planetario, la Gerarchia 

spirituale elabora il piano evolutivo, facendo 

appello all’assistenza degli esseri umani avanzati 

ogni volta che è possibile. Questa Gerarchia 

Divina delle vite si esteriorizzerà nell’era della 

luce, portando un nuovo ordine. Quando questa 

realtà si insinuerà nella consapevolezza umana e 

vi prenderà piede, la nuova era sarà iniziata.



Immaginate un mare di sostanza illuminata popolato di 

Esseri che appaiono come stazioni di luce. I “watt” di 

potenza della coscienza emessi da loro quasi accecherebbero 

l’occhio fisico. I Maestri Spirituali saranno visti come stazioni 

di luce, i loro Chela vengono attratti da loro grazie alle 

frequenze di luce e amore. I loro insegnamenti riveleranno il 

Grande Disegno del Creatore del nostro mondo attraverso la 

luce della comprensione che nutre l’amore e la saggezza.  La 

coscienza che emana dalla Gerarchia di Luce sarà la forza 

organizzativa più potente del nuovo mondo.



Il termine “essere divino” diventerà 

gradualmente arcaico, poiché la divinità 

all’interno di tutte le forme diventerà auto-

evidente nel futuro. Si riconoscerà che la Luce 

Divina è la fonte di tutta la vita e che permea 

l’intera sfera della Terra. 

Quelli considerati Esseri divini, come ad 

esempio i membri della Gerarchia, hanno 

assimilato e incarnato questa luce in misura 

maggiore degli esseri umani ordinari. La 

grandezza della loro luce amplificherà la luce 

dell’anima umana mentre la Terra si evolverà nel 

suo futuro destinato.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/5_ Il Karma e la Nuova Terra - Il Salto - 2012.pdf

