
LA MENTE 

SEPARATIVA



Mentre cala il sipario sull’era che sta 

terminando, è importante vedere le 

conseguenze della mente separativa. 

Questo è il livello mentale che governa la 

cultura del capitalismo che ha circondato il 

globo e intrappolato la maggior parte della 

razza umana in una spirale verso il basso 

senza un’apparente via d’uscita. La cultura 

materiale ha sostituito il senso del Bene 

morale che esisteva una volta con un 

desiderio accecante di denaro e oggetti. 

Alla fine, gli stessi esseri umani sono 

diventati oggetti da manipolare e sfruttare, 

scambiati e venduti come merci, di valore 

solo per coloro che ne traggono profitto. È 

un sistema che serve l’avidità insaziabile di 

pochi che rivendicano il diritto alla 

ricchezza guadagnata da molti che riescono 

a malapena a sopravvivere.



La mente razionale, il gioiello dell’umanità 

sviluppata, non è riuscita a controllare gli 

istinti primitivi che hanno preso il 

controllo dei mercati globali, delle finanze, 

dell’economia e della maggior parte degli 

aspetti della vita sulla Terra. La logica 

interna di questi mercati, riconosciuta da 

coloro che li controllano, è uccidere o 

essere uccisi. 

In questo crudele sistema logico, è 

naturale per il forte predare il debole. 

Nonostante l’interconnessione di queste 

strutture globali a livello di forma, non ce 

n’è nessuna a livello di coscienza. La legge 

della giungla è sopravvissuta a milioni di 

anni di evoluzione solo per causare la 

dissoluzione dell’era della materia.



Ad alimentare questa crudeltà è la credenza 

nella sopravvivenza del più forte - la forza 

istintuale alla base della coscienza della 

separazione. L’unico antidoto è la forza 

dell’amore che scorre dalle anime coscienti. 

Il primo comandamento del regno animale è 

quello di proteggere il territorio e distruggere 

i nemici. Il primo comandamento del regno 

spirituale è di donarci completamente alla 

inseparabile Vita del Tutto. 

Stiamo assistendo all’ultimo sussulto della 

vecchia era su molti campi di battaglia dove il 

movente è proteggere il territorio e 

distruggere i nemici. La vittima principale di 

questa cultura è la fiducia umana, senza la 

quale nessuna civiltà può sopravvivere. La 

sfiducia alimenta le fiamme della distruzione 

che ora lambiscono le strutture del vecchio 

mondo.



Ogni periodo storico ha avuto la sua morale e la 

sua etica, le sue credenze su umanità e divinità. 

Sotto il dominio dei signori feudali e dei gerarchi 

religiosi, una morale assoluta veniva imposta con 

la forza. Nel ciclo attuale, i valori morali sono visti 

come meramente relativi e poco importanti, come 

si nota nel declino della fiducia e dell’onestà. 

L’umanità nel suo insieme rimane inconsapevole 

che l’anima persiste di vita in vita, completamente 

identificata con la sua forma esteriore fino al 

momento in cui emerge nella consapevolezza.  

Nel mondo dell’anima, i valori assoluti sono come 

fari di luce. Proprio come la forza di gravità lega la 

forma fisica alla densità della terra, la luce attrae 

l’anima al regno dove la verità, la bellezza e la 

bontà sono forze magnetiche. L’attrazione 

magnetica sostituirà la legge morale nel nuovo 

mondo.



FORZE OSCURE E

RAGGI DI LUCE



L’idea che le forze oscure esistano 

davvero sfugge alla mente razionale 

dell’essere umano moderno. Tali 

menti non possono concepire forze 

invisibili, né chiare né scure, poiché 

non hanno ancora capito che tutto è 

energia e che ogni forma che 

percepiscono nel mondo che li 

circonda è composta da sostanza 

materiale vitalizzata dall’energia.

L’energia fluisce nella materia da 

forze diverse su diversi livelli di 

coscienza. Alcune di queste forze 

hanno intenzioni malevole.



Il male è apparso in una miriade di forme nel 

corso della storia umana. Per gli occidentali è 

stato vividamente incarnato molte migliaia di 

anni fa dal serpente che attirò Adamo ed Eva 

lontano da Dio nella storia del Giardino 

dell’Eden. 

Attualmente è incarnato da governanti 

dispotici che torturano e uccidono il loro 

popolo; da dirigenti aziendali e finanzieri che 

distruggono i mezzi di sostentamento di 

individui, famiglie e società; da tutti coloro 

che infliggono dolore e sofferenza agli altri. 

La parola ‘male’ descrive azioni che chi le 

compie sa essere contrarie al Bene. Adamo 

ha agito consapevolmente in spregio a Dio. I 

dittatori che uccidono i propri cittadini 

sfidano ogni comandamento scritturale e 

ogni norma di comportamento umano.



Le forze oscure sui piani interiori prendono di mira queste 

persone come canali per eseguire la loro volontà. Proprio come 

le forze della luce hanno bisogno di avamposti nel mondo per 

promuovere gli obiettivi evolutivi, le forze delle tenebre hanno 

bisogno di tali avamposti per ostacolare la spinta dell’evoluzione.  

Dividere e conquistare è la loro strategia per ottenere il controllo 

e predare i più bassi istinti umani. “La guerra nei cieli” non è mai 

stata così intensa e giocata su una scala più grande. 

Dai tempi di Atlantide alle guerre mondiali del secolo scorso, 

l’umanità ha assistito a massacri di proporzioni enormi. Le 

guerre di oggi sono combattute più vicino a casa, all’interno di 

tribù e nazioni, tra fazioni politiche e classi sociali, senza alcuna 

pretesa di ideali, solo la ricerca del potere e del denaro. La loro 

ferocia rivela la mano delle forze oscure.



Attualmente nel mondo materiale ci sono 

molte aperture umane a favore di queste 

forze. L’avidità e l’egoismo non sono solo 

mancanze morali, essi formano aperture per 

le forze oscure per entrare nell’attività del 

piano esterno e continuare la loro campagna 

per arrestare le forze dell’evoluzione. 

Seminano i semi del caos e dell’anarchia 

favorendo l’insicurezza, la sfiducia e 

l’impotenza - le condizioni che convincono 

le persone a scambiare la libertà con la 

sicurezza. Il loro movente è quello di 

bloccare l’afflusso di luce sulla Terra con 

qualsiasi mezzo, poiché ciò metterebbe in 

pericolo la loro stretta sul potere.



Il potere della coscienza umana di dare 

forma sarà compreso solo in futuro. La 

stessa mente può essere usata per 

progettare un sistema carcerario o un 

campo estivo per bambini senzatetto. La 

differenza sta nel movente e nel proposito.

L’intenzione di costruire un campo estivo 

per bambini è alimentata dall’empatia e 

dalla compassione che scaturiscono dalla 

consapevolezza dell’anima di essere 

un’unità essenziale. La diffusione di questa 

consapevolezza è di buon auspicio per la 

sconfitta delle Forze Oscure



Una battaglia infuria tra i portatori 

dell’oscurità e i rivelatori della luce. I primi 

desiderano controllare il mondo anche a 

costo di distruggerlo. Non hanno accesso al 

futuro che si trova dall’altra parte del velo. 

Tutto quello che possono fare è tentare di 

ritardare il risveglio dell’umanità. Coloro che 

combattono contro il bene stanno 

incatenando il loro destino ad un mondo 

morente. 

La nuova Terra attrae coloro che desiderano 

l’armonia e la pace. Attraverso la loro luce 

loro percepiscono la Luce più grande. Le loro 

menti sono porose alla luce cosmica che 

squarcia il velo. Essi formano un baluardo 

contro le forze del male nel mondo materiale.



Vi esortiamo a non disperare, pur 

riconoscendo che la disperazione è dilagante 

attraverso i continenti, le razze, le classi e le 

generazioni. Questa è una fase inevitabile 

della transizione. Minimizzare l’oscurità non 

serve allo scopo evolutivo, e neppure serve 

guardare alle profezie della fine del mondo 

per la speranza e la salvezza. 

Questo è un tempo per brunire la luce 

dell’anima attraverso le prove infuocate di 

questo passaggio in una nuova Terra. Il regno 

del caos e dell’incertezza induce la naturale 

tendenza umana a rivolgersi alla Divinità per 

la guida e la direzione, una svolta allineata al 

Piano dell’Evoluzione.

.



Nei tempi precedenti, quando le crisi mondiali si 

sono placate, gli esseri umani sono tornati alle 

preoccupazioni mondane e si sono “dimenticati 

di Dio”. Questa crisi è diversa da tutte quelle del 

passato. Invece di un temporaneo spostamento 

dell’attenzione verso la Divinità, le forze 

dell’evoluzione chiedono un riorientamento 

verso un piano di vita superiore. 

Questo è un tempo di svolta interiore per tutti 

coloro che percepiscono il cambiamento in 

arrivo, e un tempo di rapida trasformazione per 

coloro che intravedono la realtà dell’anima e il 

suo posto nel nuovo mondo. La devastazione di 

questo mondo spinge l’anima ulteriormente 

verso l’Età della Luce. La pressione aumenta 

affinché si generi luce dall’interno per illuminare 

la via da seguire.



LUCE DAL 

PROFONDO DELLE 

TENEBRE



Dalla nostra prospettiva c’è una luce tremolante da 

trovare negli eventi più orribili del presente. Il fatto 

che l’Iran si rifiuti di ritirarsi, per esempio, nonostante 

le minacce di forza schiacciante dei suoi nemici, non è 

una questione di testardaggine come appare 

superficialmente, ma di impavidità nella loro lotta 

percepita per la giustizia.  L’anima della nazione 

rimane identificata con le glorie dell’impero persiano 

anche dopo secoli di dominazione e umiliazione da 

parte delle potenze occidentali. 

La rabbia dell’ingiustizia ribolle nei leader della 

nazione come nei combattenti per la libertà di Tunisia, 

Egitto e Libia, Siria e altrove, non più disposti a farsi 

sottomettere dalla minaccia della forza.  Il fatto che i 

deboli non si inchinino più ai potenti è un segno che 

l’impulso dell’anima alla libertà è più grande della 

paura della morte corporea.



Lo stesso vale per il terribile spettacolo degli 

attentatori suicidi, un fenomeno che molto 

recentemente ha mandato onde di shock in tutto il 

mondo, ma che è diventato rapidamente un altro 

evento della vita in questi tempi brutali. 

La vista di persone che sacrificano la loro vita per un 

principio ha avuto l’effetto di indurre molte persone 

che vivono sotto la tirannia a mettere in discussione 

la sopravvivenza fine a se stessa. 

A differenza dei soldati che vanno in guerra con 

l’aspettativa di sopravvivere, gli attentatori suicidi 

sanno che moriranno, ma sacrificano i loro corpi 

nella speranza di creare un futuro migliore per il loro 

popolo. Rischiano la tortura e la morte in nome della 

giustizia e della dignità - le firme dell’anima.
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