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L’era della materia ha raggiunto il suo apogeo, 

come testimonia la coscienza materiale che ha 

prosciugato la forza vitale degli esseri umani e del 

mondo naturale. Al crocevia delle ere, il mondo 

della materia densa, che ha nascosto il mondo più 

sottile dell’energia vitale, è in ritirata. 

Le strutture cristallizzate e le forme 

vibrazionalmente incompatibili con l’onda di luce 

in arrivo si stanno dissolvendo. Nell’era della luce 

si entrerà in corpi di sostanza eterica. Questo è il 

concetto che è sfuggito a tutti coloro che non 

hanno saputo vedere la strada da seguire.



L’umanità sta per sperimentare la realtà del corpo di luce, 

noto anche come corpo eterico o vitale, che conferisce forza 

vitale all’organismo fisico -- dal pianeta all’essere umano, 

all’albero. Questi corpi vitalizzano ogni organo fisico, vaso 

sanguigno, nervo, muscolo e tendine attraverso le loro reti 

sottili di meridiani, chakra e nadi. 

Sul piano eterico, avranno una funzione diversa: fornire un 

veicolo adeguato all’espressione della divinità dell’anima. 

Immaginate di camminare per strada quando 

improvvisamente gli abiti esterni delle persone svaniscono. 

Invece di vedere forme di carne, vedete corpi di luce 

virtualmente identici a quelle forme esterne.



È utile ricordare che l’evoluzione si svolge attraverso cicli 

di distruzione e creazione. La distruzione delle vecchie 

forme apre la strada alla coscienza per emergere 

dall’imprigionamento in forme che ne limitano 

l’espansione. 

Nel corso delle molte epoche che hanno portato a questa 

svolta ascendente del corso dell’evoluzione, i progressi 

della consapevolezza umana hanno gradualmente 

favorito i veicoli più sensibili e integrati della personalità 

per vivere in un mondo di dualità. In questo passaggio di 

ere, tuttavia, entra in gioco un calcolo completamente 

nuovo.



Prima di assumere forme più dense in un ciclo successivo, tutti i regni della 

natura erano rivestiti di forme eteriche, corpi sottili oggi invisibili all’occhio 

umano ma sempre più noti ai pionieri delle scienze e delle arti della 

guarigione. L’umanità rivisiterà il piano eterico nell’arco ascendente 

dell’evoluzione, con la consapevolezza acquisita in eoni di esperienza nel 

regno materiale.

Il salto nell’era della luce comporta il distacco dalla forma densa e la 

resurrezione del corpo di luce come veicolo dell’esperienza. Milioni di anni 

fa, nell’antica Lemuria, quando la scintilla della coscienza umana iniziò la sua 

discesa nella materia, il corpo eterico era l’unico veicolo per quel barlume di 

consapevolezza dell’anima.



Tutti i regni della vita terrestre, non solo quello umano, 

hanno guadagnato in senzienza e sottigliezza. Lo si può 

notare tra le specie avanzate dei regni animale, vegetale e 

minerale. Tutti pulsano con nuovi potenziali che richiedono 

nuovi veicoli di espressione. 

La Terra stessa acquisirà un nuovo veicolo di sostanza più 

risonante a livello vibrazionale con i pianeti sacri del sistema 

solare e della galassia. Sempre è la coscienza che precede e 

condiziona la forma. La coscienza umana si libererà dagli 

ormeggi della forma densa quando la luce divina inonderà il 

mondo.



Fin dall’inizio della vita sulla Terra, gli esseri viventi 

hanno assunto nuove forme che riflettono i 

progressi evolutivi. Charles Darwin lo osservò nel 

regno animale, dove le forme delle specie 

sopravvissute si adattavano alle mutate condizioni. 

Non era a conoscenza del principio esoterico 

secondo cui le forme che si adattano riflettono un 

gradiente più elevato di sensibilità o, nel caso degli 

animali, di intelligenza istintuale. 

Così come un afflusso di luce ha creato il regno 

umano milioni di anni fa, anche ora è in corso un 

processo parallelo. Una parte dell’umanità ha 

trasceso l’identità materiale e sta entrando nel 

regno in cui la consapevolezza umana incontra il 

divino. Questo progresso richiede una forma 

costituita da una sostanza più fine.



Il fatto che il corpo energetico umano stia 

diventando un argomento di interesse 

diffuso rispecchia la crescente influenza 

delle forze evolutive sulla consapevolezza 

umana. 

Pochi comprendono che questo corpo 

sottile è lo strumento dell’anima durante 

l’incarnazione, mentre il suo 

riconoscimento serve ad allargare il portale 

della nuova era. 

Riconoscere la realtà del corpo eterico e il 

suo scopo avvicina l’umanità all’Era della 

Luce. Concentrando la consapevolezza sulla 

vita dell’anima, si proietta un ulteriore 

raggio di luce nel flusso in continua crescita 

dell’evoluzione.
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