
Il 

NUOVO MONDO



L’avvicinarsi della fine dell’epoca attuale ha 

ispirato questo sforzo di dare all’umanità 

un’immagine dei prossimi passi. Abbiamo di 

fronte una sfida improba per eseguire questo 

compito, in quanto i contenuti saranno 

sicuramente eccessivi per le menti e la sensibilità 

umana, anche degli uomini più avanzati.



Comunque in molte menti si fa luce la 

comprensione che la Terra, così come 

la conoscete, non sopravvivrà alle 

forze distruttive che si sono scatenate. 

L’illusione di un mondo solido e 

immutabile sta gradualmente lasciando 

il posto ad una più grande onda di 

coscienza che scorre nelle fila 

dell’umanità in preparazione 

all’emergere del nuovo mondo.



Gli studenti di esoterismo sanno che questo è un 

tempo di preparazione, ma poco comprendono 

in cosa veramente questa preparazione consista. 

Noi vi stiamo preparando per una visione così 

straordinariamente nuova ed insondabile sul 

piano dell’esperienza per l’umanità attuale, che 

solo le coscienze risvegliate la possono concepire 

poiché è senza precedenti, nel vero senso del 

termine.



La coscienza della Terra è sul 

punto di accedere ad un piano di 

energie più sottili, di maggiore 

raffinatezza e sensibilità, 

favorevoli all’anima umana 

risorta, che ha per destino quello 

di irradiare tutti gli esseri viventi 

e di canalizzare la luce e l’amore 

della Gerarchia spirituale 

nell’ambito umano.



Tutto ciò che esiste sul piano 

eterico sarà animato dalle energie 

che lo attraversano e in cui il 

movimento è generato dalla 

coscienza.

Nel nuovo mondo non 

esisteranno esseri od 

oggetti solidi, ma piuttosto 

dei contenitori più sottili di 

quella energia e coscienza 

che precedentemente 

vitalizzavano le forme 

fisiche dense. 



La legge di gravità governa la 

velocità con cui le masse si 

muovono nello spazio. In un 

mondo senza massa si 

applicheranno leggi diverse.

Spazio e tempo, come 

normalmente intesi, saranno 

dimenticati e abbandonati, in 

questo nuovo mondo, poiché 

tutto dipenderà dai 

meccanismi della coscienza 

che emana dai vari livelli della 

vita planetaria, dalle piante, 

agli animali, ai Maestri di 

Amore e Saggezza. 



Per darvi un’immagine, quando un discepolo è 

in contatto con il Maestro non è necessario 

‘andare’ in alcun luogo, ovvero cambiare posto 

fisicamente. Ciò che ‘fa muovere' è il fuoco della 

mente, dal mondo concreto al piano 

dell’Intuizione, dove i Maestri (a parte qualche 

eccezione) attualmente dimorano–in coscienza.



Un’elevazione della vibrazione crea 

una risonanza che porta al “luogo” del 

contatto. Sarà così nel nuovo mondo, 

ove non saranno più necessari gli 

spostamenti fisici, ma basterà 

visualizzare ciò che si richiede e i giusti 

cambi di frequenza. Creando un 

immagine-pensiero dell’obiettivo la 

coscienza raggiungerà quella 

determinata persona, luogo o evento.



Se questo vi appare troppo inverosimile, 

pensate a come Internet vi consente di 

ottenere l’immagine di qualunque cosa 

vogliate. Su un piccolo schermo potete 

ora avere davanti agli occhi virtualmente 

qualunque luogo, persona o cosa che 

esiste sulla Terra. La facilità di questi 

congegni e la crescente confidenza 

nell’usarli hanno oscurato la realtà della 

loro magia.



Naturalmente l’uso che se ne fa 

determina sia la magia bianca che 

quella nera, ma il punto sta nel 

fatto che la gente ora sa che è 

garantito il fatto che si può 

“essere presenti” virtualmente in 

qualunque punto del globo senza 

uscire di casa e comunicare 

virtualmente in qualunque lingua 

senza bisogno di un traduttore 

umano.



Questo sistema di comunicazione 

planetaria ha intrecciato la razza umana 

senza la piena consapevolezza del suo 

significato. Gran parte dell’umanità ora 

vive in un mondo virtuale. Per qualsiasi 

intento o proposito, le comunità umane 

sono state trasportate da luoghi 

geografici a “luoghi” fuori dallo spazio e 

dal tempo, per mezzo di impulsi 

elettronici che fluttuano nell’etere.



Da ciò non serve un grande salto 

dell’immaginazione creativa per 

immaginarsi il reame eterico come 

un mare di energia per cui non c’è 

bisogno di alcun congegno. Il 

principio della libera scelta si è 

affermato. La persona che 

accende un computer può 

“andare” in qualsivoglia luogo del 

mondo istantaneamente 

semplicemente pensando a quel 

luogo o a quell’evento.



Uno dei principi che sottostanno al 

prossimo periodo di crescita 

evolutiva sarà l’accessibilità a 

qualunque livello dell’esistenza, per 

scelta consapevole e per risonanza.

Clicca qui per la prossima sezione
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