
Il Karma 

e la Nuova Terra



Le parole karma e reincarnazione sono molto 

più familiari alle persone nel mondo 

occidentale che in passato, ma rimangono 

nozioni astratte per la grande maggioranza. In 

realtà, si tratta di leggi spirituali emanate da 

legislatori divini.  Quando l’umanità capirà 

finalmente il significato della frase biblica 

“Quello che semini raccoglierai”, l’essere 

umano passerà dall’adolescenza all’età adulta e 

la nostra Terra nascerà di nuovo. 

Quando non c’è fede in un potere superiore, 

non c’è consapevolezza del fatto che le azioni 

hanno conseguenze. Il colpevole il cui crimine 

non viene scoperto tira un sospiro di sollievo e 

cerca di allontanare l’episodio dalla 

consapevolezza. Sarà uno shock per la maggior 

parte della razza scoprire che i debiti karmici 

alla fine arrivano a scadenza.



In uno dei piani più sottili della Terra c’è uno strato 

appena percettibile di tessuto chiamato Akasha. È 

una vasta rete di sottilissimi filamenti elettrici che 

conserva tutto ciò che è avvenuto nelle vite di ogni 

essere umano e nella vita della Terra. Questo è il 

Libro della Vita completo e integrale - il contenitore 

degli archivi rivisti dall’anima alla fine di 

un’incarnazione. 

Questa rilettura permette all’anima di estrarre 

ulteriori incrementi di luce da ogni vita nel viaggio 

verso l’autoperfezionamento. Gli atti di servizio 

amorevole così come i debiti karmici sono tutti 

conservati nel corpo causale dell'anima come semi 

della prossima esperienza di vita.



Questo è il sistema di apprendimento invisibile 

che è in funzione dalla nascita della razza 

umana. I suoi effetti si vedono nelle disparità 

tra le vite individuali. Il progresso spirituale 

dipende dalla capacità dell’anima di estrarre la 

luce dall’esperienza nella forma. Il fatto che 

moltitudini di esseri umani non siano avanzati 

dai gradi inferiori della “scuola” della Terra è 

evidente nella barbarie del presente. 

Ciò espone anche la realtà che gli esseri umani 

esistono a diversi stadi di coscienza. Alcune 

anime si sono evolute più di altre per uno dei 

seguenti motivi: perché si sono incarnate più 

volte, perché imparano più rapidamente, o 

perché si sono incarnate precedentemente, in 

altre sfere rispetto alla Terra, avendo così avuto 

maggiori opportunità di accumulare la luce 

dell’esperienza.



La sofferenza di un tipo o di un altro - fisica, 

emotiva, mentale o spirituale - è il mezzo 

principale con cui si accumula la luce. Dietro la 

maschera di un corpo deforme c’è un’anima che 

fa aggiustamenti karmici. Spesso coloro che 

assumono forme debilitate progrediscono molto 

di più in una vita di quelli le cui forme sono sane 

e attraenti, creando condizioni meno favorevoli 

all’apprendimento spirituale. 

L’anima con un corpo menomato che progredisce 

da un episodio angosciante sperimenterà un 

capovolgimento di sorte in una vita successiva, 

quando assumerà una forma di bellezza. Così la 

coscienza e la forma entrano in risonanza.



La vita sulla Terra si evolve secondo la legge karmica 

sotto la supervisione dei Signori del Karma. Questa 

legge è priva di sentimenti. Il suo scopo è quello di 

equilibrare la bilancia della giustizia nel viaggio 

dell’anima verso la perfezione. Niente di ciò che 

accade nella vita è accidentale o casuale. La parola 

“coincidenza” cela il lavoro di forze invisibili che 

modellano gli eventi e i destini delle anime. La 

“sincronicità” è un’approssimazione più vicina al 

sottile lavoro di queste forze. 

La sincronicità più significativa del nostro tempo è 

l’emergere di un organismo di anime con il quoziente 

di luce che apre il portale all’era della luce. Esse 

saranno raggiunte da legioni di anime attualmente 

fuori dall’incarnazione che portano la stessa misura di 

luce. Le anime che non hanno nemmeno un barlume 

di luce rimarranno al loro stadio attuale per il 

prossimo ciclo evolutivo.



“Quello che tu farai agli altri verrà fatto a te” è 

un’altra enunciazione della legge del karma. La 

comprensione di questa legge dissolve molti 

misteri della vita nel mondo delle forme. 

Padroneggiare questa legge trasforma l’essere 

umano in un Essere divino. Fino a quel 

momento, le cause e gli effetti determinano i 

cicli della vita con l’obiettivo di portare la luce 

dell’anima in primo piano nella coscienza. 

Liberare il Sé dal debito karmico sarà una 

preoccupazione comune nella nuova era, 

poiché le sfide e i limiti saranno visti alla luce 

dell’anima. In questa luce, il perdono sarà più 

comune e il biasimo meno comune. Impegnarsi 

nel rimproverare sarà visto come un’ignoranza 

delle leggi di causa ed effetto.



Il Salto



La parola “ascesa” è spesso usata in riferimento alla 

direzione dell’onda dell’evoluzione. In realtà, il piano 

fisico eterico si trova dietro la Terra fisica densa, in un 

regno di vibrazioni più sottili e alte - il terreno di nascita 

dell’essere divino-umano. Non c’è un flusso organico 

dalle dimensioni più dense a quelle più sottili della forma, 

quindi l’idea di un “salto” è emersa nella consapevolezza 

umana qualche tempo fa tra i pionieri della coscienza. 

La razza sta affrontando un salto attraverso un abisso che 

richiede un ponte. La sostanza di questo ponte è intessuta 

dalla luce dell’anima. Costruirlo richiede aspirazione e 

volontà spirituale, poiché la traversata non è inevitabile.



È importante sapere che la volontà umana non può 

impedire il Piano evolutivo, anche se può ritardare o 

accelerare il suo svolgimento. L’evoluzione 

continuerà in un regno di frequenze più alte per 

tutta la vita in tutti i regni del mondo naturale. 

Attualmente, le forze recalcitranti dell’egoismo 

stanno spingendo vigorosamente contro la marea 

dell’evoluzione, mentre le forze progressive del dare 

e del condividere - compresi tutti coloro che 

risuonano con le energie impetuose dell’integrità e 

dell’inclusività - stanno organizzando le loro forze 

per entrare nel flusso cosmico.



Poiché la legge spirituale ci proibisce di 

interferire con il libero arbitrio umano, vi 

incoraggiamo a riflettere sulle scelte che vi 

attendono in questo frangente.  Una persona 

senza consapevolezza o volontà sviluppata 

potrebbe essere trascinata dalle forze ancora 

potenti del vecchio ordine nel vortice di 

distruzione che sta inghiottendo la vecchia 

civiltà. Dove la volontà è presente, insieme alla 

capacità di discernere il vero dal falso, una luce 

abbondante brillerà sul sentiero verso la nuova 

Terra, sia la vostra che la Nostra.



Nelle menti degli uomini si affaccerà il fatto che 

l’Universo è alimentato da Forze Creative e da 

Intelligenze di molte dimensioni e manifestazioni. 

Nella sua attuale fase di espansione, che spinge 

l’espansione delle stelle e delle galassie, l’Universo sta 

raggiungendo una maggiore perfezione per questo 

manvantara. 

Ogni cosa in manifestazione ha uno scopo nella 

mente dell’Essere che la racchiude. Quando questo 

scopo è compiuto, la forma si contrae e si dissolve 

per un periodo di pralaya, uno stato di inattività che 

precede un nuovo ciclo di manifestazione attiva.



Come il nostro universo continua ad espandersi, 

così fa la coscienza degli esseri viventi, compresi 

il Sole e i suoi pianeti. La ragione della rottura 

della continuità con le incarnazioni passate della 

vita della Terra è che la coscienza dei suoi regni, 

in particolare il regno umano, si è espansa oltre i 

parametri della forma densa. L’evoluzione 

dell’anima, della coscienza stessa, è alimentata 

dalle frequenze della luce e dell’amore, la cui 

natura richiede un corpo più sottile della sostanza 

che si ritroverà sul piano eterico.





Molti si sono chiesti perché l’anno 2012 non è stato 

menzionato nei moderni insegnamenti esoterici. La 

ragione è duplice. Primo, niente nella storia registrata 

avrebbe potuto preparare la coscienza dell’umanità 

alla realtà di un “salto” in un’altra dimensione. C’è 

voluta l’immaginazione creativa di scrittori, artisti e 

registi di fantascienza per impressionare le menti 

umane con la possibilità di altri mondi, senza incutere 

eccessiva paura. 

In secondo luogo, fino a poco tempo fa l’impalcatura 

della consapevolezza umana non era pronta ad 

accogliere l’idea che una civiltà mondiale di così 

apparente potenza e permanenza come quella attuale 

potesse un giorno finire.



Il calendario Maya ha fornito un’apertura per 

impressionare le menti dell’umanità risvegliata 

con l’innegabile verità che un’epoca sta finendo. 

Gli antichi Maya hanno lasciato i loro archivi in 

luoghi dove potevano essere convenientemente 

riscoperti dopo il passaggio dei millenni, per 

essere reinterpretati nel momento in cui le forze 

materiali stavano perdendo la loro presa sul 

mondo della forma.  La fragilità dei sistemi 

naturali e umani ha creato un’atmosfera di 

incertezza che ha permesso di infrangere i 

precedenti limiti del pensiero umano.



Il fatto che un vecchio ordine stava finendo doveva 

essere compreso prima che la mente razionale 

potesse dare un senso alla nozione di fine del tempo 

o all’idea che l’onda vitale del pianeta si sta 

muovendo in una dimensione oltre il tempo e oltre la 

morte. Per gli individui e i gruppi in cui la coscienza 

di una nuova era è stata in gestazione, è ora possibile 

presentare tali idee senza creare un muro di paura. 

La traiettoria degli eventi mondiali si è fusa con una 

crescente aspettativa di una parte dell’umanità che un 

ordine superiore di esistenza esiste di fatto.



Con l’allineamento della Terra, del Sole e del centro della 

galassia nel dicembre 2012, un’onda di luce travolgerà il 

pianeta. La Terra entrerà in un campo di sostanza più 

sottile che altererà radicalmente il contesto della vita 

umana. Il processo è iniziato molti decenni fa sui piani 

interiori, quando i flussi di energia cosmica che si 

riversano sulla Terra sono serviti a risvegliare la coscienza 

umana alla luce profonda dell’Anima. 

Questa luce ha, a sua volta, raffinato i corpi sottili degli 

esseri umani risvegliati. È in corso una convergenza tra il 

“campo” della fisica moderna, dove le particelle 

subatomiche diventano momentaneamente onde per la 

presenza di un osservatore, e il piano eterico dove 

esistono solo onde di energia e luce.



Quando la nuova Terra si manifesterà, l’umanità 

si renderà conto che il Sole è la forza motrice 

nel regno della coscienza. Il Sole che dà la vita 

sarà per l’evoluzione della coscienza ciò che è 

stato per le infinite forme di vita sulla superficie 

della Terra.  Il “cuore del sole” spinge l’anima in 

avanti nel viaggio di evoluzione che porta 

inevitabilmente alla riunificazione con la 

Divinità e al compimento dello scopo divino. È 

lo scopo evolutivo del Logos Solare, il Dio del 

nostro sistema solare, rivelare la luce della 

divinità in ciascuna delle sue forme viventi.


