
OLTRE LA PAURA, 

OLTRE LA MORTE



L’Anima umana abita in un regno al di là della 

paura. È solo un frammento di se stessa proiettato 

nel mondo della forma per una vita che sperimenta 

la paura. La paura della morte, l’estrema paura 

umana, non esiste per l’anima. Il trionfo sulla 

paura in questa transizione sta alterando 

l’equilibrio delle società di tutto il mondo. È un 

trionfo del Sé superiore sul Sé inferiore che dimora 

nella forma. 

Non è più raro vedere migliaia e migliaia di 

persone rischiare la vita e il corpo, esporsi alla 

tortura e alla morte, agendo sotto l’autorità della 

propria anima per il bene della verità e della 

giustizia.



L’era della paura finirà quando tutto ciò che 

arrugginisce, decade e muore sarà lasciato alle 

spalle. La paura della perdita evaporerà 

assieme all’idea illusoria del possesso - di una 

grande proprietà o di una forma fisica. La 

luce non può essere accumulata o posseduta. 

Al contrario, la luce divina risplende nei volti 

di tutti coloro che danno se stessi e le loro 

risorse all’opera di salvataggio del mondo. 

Come guerrieri senza paura si mettono sulla 

linea di fuoco, dimostrando cosa significa 

essere identificati con tutti gli esseri viventi. 

Queste anime sono alimentate da sorgenti 

superiori che non si prosciugano mai.



La paura è stata la forza trainante della 

storia umana fino ad oggi, che pende 

sulle vite umane come una Spada di 

Damocle, scatenando continui conflitti 

e guerre, crudeltà incessanti e miseria. 

Una paura divorante della perdita fa 

parte della vita sul piano materiale - la 

perdita dei propri cari, dei beni, della 

salute, della ricchezza, 

dell’occupazione, della reputazione, 

dello status, dell’autostima, e della vita 

stessa. Ciò che è dello spirito non teme 

di perdere ciò che appartiene alla 

materia.



Se fosse possibile penetrare il velo e vedere il futuro, 

tutte le paure si dissolverebbero all’istante. I 

problemi dell’umanità non scompariranno entrando 

nel piano eterico, ma saranno visti in un paesaggio 

luminoso dove la morte non esiste.  La vita si 

dispiegherà attraverso cicli di esperienze che 

produrranno livelli di coscienza sempre più ampi, 

finché la coscienza non diventerà essa stessa luce. 

In questo nuovo mondo, la luce sarà inseparabile 

dalla verità e la verità favorirà l’amore che attira 

magneticamente a sé il flusso dell’evoluzione.



Forse la più grande paura umana nel futuro sarà 

l’esposizione alla luce della verità, una forza vitale con 

il potere di trasformare tutta la vita. Il contenuto dei 

pensieri di una persona sarà trasparente, apparendo 

come delle cariche elettriche di maggiore o minore 

luce, dando origine ad un’era di responsabilità. 

Il corpo eterico non sarà più nascosto da carne e ossa, 

celato com’era alla consapevolezza umana fin da 

quando gli antichi insegnamenti dell’Oriente si sono 

fatti strada in Occidente. Sarà il veicolo primario 

dell’anima nel mondo dell’energia - un mondo in cui la 

morte, come attualmente intesa, non ha alcun 

significato



Quando la Terra sarà inondata di luce, la grande 

illusione della morte sarà smascherata. La gente capirà 

che la morte fisica è l’inizio di un processo che libera 

l’anima dalle catene della forma per assimilare 

l’apprendimento di una vita. 

Man mano che gli organi del corpo non funzionano 

più, la coscienza si ritira per gradi dal piano della vita 

umana a piani più sottili. L’anima si ritira prima dal 

corpo eterico, poi dai corpi astrale e mentale, 

tornando infine a un piano dove la paura è 

sconosciuta.  È un processo naturale che avviene in 

gran parte nel regno della coscienza. Per l’anima, la 

morte fisica è la libertà dalla forma e la rinascita nel 

mondo sconfinato dello Spirito.

Clicca qui per la prossima sezione
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