
UN CICLO 

DI 

ILLUMINAZIONE



Nell’era ventura la radianza dell’anima 

riflessa dalla forma eterica sarà visibile 

praticamente a tutti gli abitanti del 

nuovo mondo per via della vista 

eterica. Non ci saranno dubbi sul 

punto del Sentiero su cui uno si trova 

per la luce della sua anima o per la sua 

mancanza.



Questi sono i mezzi con cui la Gerarchia si 

presenterà agli osservatori a qualunque 

stadio del sentiero. Maschere o veli non 

potranno più occultare il carattere di una 

persona; la verità sarà rivelata dalle luci e 

dalle ombre.



Con questo metodo saranno scelti 

i leader in ogni campo - non con 

il voto o scelta popolare, ma 

semplicemente riconoscendo la 

luce dell’anima evidenziata dalla 

manifestazione di amore e 

saggezza. La civiltà acquariana 

sarà dedita  all’incarnazione della 

luce, meta che nessuna civiltà 

precedente avrebbe neanche  

potuto immaginare.



La parola d’ordine della cultura, se così possiamo 

dire, sarà “illuminare”. L’obiettivo dei servitori 

coscienti sarà quello di condividere con chi  

ancora non è allo stesso livello, la luce che hanno 

accumulato, comunque essa sia, mentre 

raggiungono e a loro volta sono serviti da coloro 

che sono più avanti nel viaggio verso la Luce.



Per intravvedere la costituzione della vita nel nuovo 

mondo dell’epoca nuova è necessario sgombrare le vostre 

menti dalle idee basate sulle attività presenti e passate in 

quanto non c’è grande somiglianza fra ciò che è stato e 

ciò che sarà.  Ciò è dovuto al fatto che la coscienza sarà 

liberata dall’illusione della materialità affinché possa 

svolgere il ruolo corretto nell’evoluzione planetaria.



Se riuscite ad immaginare una possibile realtà esteriore nettamente 

diversa, vi renderete conto di cosa vi vogliamo comunicare 

riguardo la vita nella nuova era.

UNA NUOVA ERA



Ciò che più di tutto ha rivestito importanza nella 

vita della gente in quest’epoca al tramonto è stata 

la costante acquisizione di benessere materiale, 

successi ed onori. In gran parte delle società, sia 

ricche che povere, l’aspetto superiore della 

coscienza è stato oscurato dalla ricerca di 

progresso sul piano materiale, fintanto che non 

sono capitate guerre e disastri naturali ad aprire 

temporaneamente il cuore umano.



Nella nuova era, ciò che ha ottenebrato non esisterà più 

nella forma attuale. Al suo posto apparirà quella vasta 

gerarchia di luci ed ombre di cui abbiamo detto.

Clicca qui per la prossima sezione

https://it.atreeoflight.org/ckfinder/userfiles/files/8_ Il posto dei discepoli negli eventi attuali.pdf

