
PRELUDIO 

AL

RISVEGLIO 



Nonostante il costante scuotimento e frantumazione 

del mondo della forma, gran parte dell’umanità 

rimane addormentata. Le “tende sono abbassate” 

contro la luce in arrivo della nuova era. Ovunque sul 

pianeta la gente cerca rifugio da un ordine mondiale 

senz’anima nel consumo eccessivo - un mezzo per 

intorpidire il dolore dell’isolamento e del vuoto.

Il consumo eccessivo ha molte forme e sembianze: 

cibo e droghe, beni materiali e gadget, denaro e 

proprietà, sesso e violenza. L’obesità è uno dei 

sintomi più evidenti, ma l’eccesso segna la vita di tutti 

coloro che rimangono preda delle forze materiali. 

Ogni sintomo è un grido inconscio di scopo e 

significato. Eppure la sofferenza spirituale è spesso il 

preludio al risveglio, un processo favorito sia 

dall’oscurità crescente che dalla luce che si diffonde.



Ci sono anche spiragli di luce che nascono da Internet, 

che nel bene e nel male ha influenzato la vita degli esseri 

umani. La pandemia di isolamento nel mondo 

sviluppato ha causato una ristrutturazione delle relazioni 

umane sulla base della risonanza reciproca. Milioni di 

persone cercano di sostituire i legami karmici della 

famiglia e del luogo con relazioni virtuali in un mondo 

virtuale che offre un senso di libertà dal passato e la 

libertà di scegliere i propri associati. 

Che questi legami virtuali durino per giorni o per anni, 

riflettono un principio dell’era futura: le relazioni 

saranno basate su vibrazioni risonanti piuttosto che su 

legami di sangue. Le persone in tutto il mondo stanno 

considerando le relazioni elettroniche più soddisfacenti 

dei legami con le persone nella loro vita quotidiana, 

nonostante la mancanza di connessione fisica. Questo è 

un altro indizio del futuro dell’umanità.



VISIONE

DELL’ANIMA



La mente inferiore, consapevole solo del mondo 

concreto, non è in grado di assorbire l’idea che 

questo mondo possa cessare di esistere. Solo l’anima 

percepisce la luce del futuro. 

Solo l’anima può percepire la via da seguire in una 

dimensione al di là delle forme separate perché 

intravede una Realtà invisibile. 

Testimoniare la Crisi planetaria e intuire dove risiede 

la soluzione è il compito dell’anima, la vera fonte di 

leadership nell’intervallo tra le ere. Senza la visione 

dell’anima, il cieco continuerà a guidare il cieco 

nell’abisso.



In tempi precedenti, la Gerarchia si è preoccupata di evitare 

di affrontare esplicitamente il tema dell’aspetto divino 

dell’essere umano, per evitare distorsioni e malintesi. In 

questo momento c’è sia un maggior bisogno di sapere che 

una maggior preparazione da parte dell’umanità avanzata a 

ricevere la verità sull’anima per quanto riguarda la nuova 

Terra. 

L’anima non è un concetto vago come suggeriscono 

espressioni come “gli angeli migliori della nostra natura”. È 

un’unità discreta di coscienza nata dalla fusione di spirito e 

materia. Quando la coscienza perfora il velo della materia, 

inizia il viaggio di ritorno allo Spirito. La nuova Terra 

raccoglierà il raccolto di questo viaggio collettivo.



L’Anima dell’Umanità ha un destino specifico nel 

Grande Disegno per l’era a venire: servire come 

mediatore divino tra il Regno delle Anime e i regni 

planetari precedenti. 

Questo servizio comporta la creazione dell’arco di luce 

interiore lungo il quale viene trasmessa e ricevuta 

l’impressione telepatica sul Piano divino. 

La luce ricevuta dall’umanità dal regno spirituale 

alimenterà a sua volta le capacità nascoste del regno 

animale e vegetale. Non è un’esagerazione dire che il 

Piano evolutivo dell’Età dell’Acquario dipende dalla 

realizzazione da parte dell’umanità del suo potenziale 

divino e dalla sua capacità di trasformare questo 

potenziale in una forza illuminata per l’evoluzione 

planetaria.



C’è un momento sul Sentiero in cui il Sé superiore 

comincia a dominare gli istinti, i desideri e le 

ambizioni del Sé inferiore. Questo momento viene 

osservato dalle Presenze osservanti della Gerarchia 

spirituale come una luce nella testa. 

La luce segnala che la mente di un individuo può 

essere utilmente colpita da pensieri, intuizioni, 

visioni e sogni riguardanti il flusso dell’evoluzione. 

Un serbatoio di risonanza si costruisce tra l’anima 

e queste Presenze interiori, la cui guida diventa un 

aspetto naturale della vita per l’anima che serve 

come messaggero e guaritore divino. Molte di 

queste anime in tutto il mondo stanno agendo in 

questi tempi come punti di ingresso per la luce 

spirituale.



ESERCIZIO 

PER

LA TRANSIZIONE



Un esercizio utile per questa transizione è tenere nell’occhio della 

mente l’immagine di un raggio di luce, come un raggio di luce solare 

o lunare che segna un percorso attraverso un lago o un giardino. 

Visualizzate la luce che brilla su tutti gli oggetti nel suo percorso, 

illustrandone le diverse forme, dimensioni e caratteristiche. Poi 

tenete ciascuno di questi oggetti nell’occhio della vostra mente e 

visualizzate la luce che illumina questi oggetti dall’interno e vedete la 

luce interna di ciascun oggetto che scorre verso l’esterno, al di là dei 

contorni della sua forma, fondendosi con la luce di altre forme. 

Notate la scomparsa dell’illusione di oggetti separati, mentre tutti 

vengono inghiottiti in un mare di luce. 

Eppure le differenziazioni rimarranno nella qualità della luce che 

ciascuno emette - il suo colore e la sua intensità, il suo bagliore 

radiante e la sua forza magnetica.


