
ENTRARE

NELL’ERA DELLA

LUCE



Il gioiello che corona questa lunga epoca di 

evoluzione è lo sviluppo della mente umana.

Come molti hanno capito, la parola ‘mente’ 

deriva dal sanscrito ‘manas’, l’origine della

parola ‘umano’ così come ‘uomo’ e ‘donna’.

La razza è stata chiamata con il potenziale di 

pensare come sua caratteristica centrale, 

anche se la capacità di pensiero

indipendente sia solo ora alla portata della

maggioranza degli esseri umani.

Questo è uno sviluppo recente dopo milioni

di anni di evoluzione umana.



Entriamo ora in un periodo in cui la mente
non sarà più il massimo organo di 
percezione per l’umanità avanzata. Entriamo
in una fase in cui la facoltà di percezione
nota come intuizione sostituirà i maggiori
attributi della mente come mezzo di 
conoscenza.

Questo avverrà quando la coscienza
dell’anima si evolverà e la mente passerà
sotto il controllo dell’anima, la cui essenza è
l’amore.

In un determinato stadio di evoluzione, 
l’anima che si risveglia trascende i limiti della
mente e sviluppa capacità che la collegano al 
regno spirituale. Una di queste capacità è la 
percezione della Realtà che bypassa la 
mente.



Per dirla in modo diverso, c’è una 
sensibilità più fine nell’essere umano 
rispetto anche alla mente astratta più 
elevata. Viene chiamata intuizione 
superiore per distinguerla 
dall’intuizione istintuale o astrale.

Lo sviluppo dell’intuizione superiore 
forma un ponte tra la mente umana 
e la Mente Universale, conosciuta 
anche come la Mente di Dio.

Per accedere a questo flusso di 
comunicazione sottile è necessaria la 
luce dell’anima. Man mano che la 
luce dell’anima aumenta, aumenta 
anche la luce dell’intuizione. 
L’interazione tra i due produce 
l’illuminazione.



Portiamo la vostra attenzione su 
questo stadio superiore 
dell’evoluzione per presentare il 
contesto di questi scritti e per 
descrivere il meccanismo con cui 
sono stati scritti.

Il discepolo che ha lavorato con 
Noi lo ha fatto “scaricando” 
informazioni trasmesse da Noi 
dal piano dell’intuizione, 
conosciuto anche come Buddhi, 
il regno della Mente Universale.

Da questo piano Noi lavoriamo 
telepaticamente per 
impressionare le menti di un 
certo numero di esseri umani con 
elementi e principi dell’era futura.



Abbiamo due obiettivi primari nel trasmettere questo materiale.
Il primo è quello di preparare gli individui in prima linea nell’onda ascendente dell’evoluzione

ad affrontare l’impeto degli eventi che elimineranno le strutture del vecchio ordine e darà inizio al passaggio 
collettivo nel nuovo ordine di luce.

Il secondo è dimostrare uno dei metodi con cui avverrà la comunicazione futura tra Noi e coloro con i quali 
lavoreremo per creare la nuova civiltà e la sua cultura.



Il materiale che state per leggere è inteso 
come preparazione per gli individui di 
consapevolezza superiore ad entrare nell’era 
della luce con continuità di coscienza.

Potreste scoprire che alcuni dei contenuti 
mettono a dura prova la vostra capacità di 
comprensione, ma se riuscite a superare le 
barriere naturali all’accettazione dei principi 
coinvolti, vi troverete meglio preparati ad 
entrare nel portale che vi attende. In futuro, 
molte altre anime si incarneranno sul piano 
eterico.

Offriamo questi scritti ai ricercatori che si 
stanno facendo strada attraverso questi 
tempi di transizione, consapevoli di essere 
parte dell’onda evolutiva che sta sollevando 
l’Anima dell’Umanità verso una riva 
illuminata.



Noi, gli autori di questo testo, siamo membri della 
Gerarchia spirituale della Terra e guardiani del suo sviluppo 
evolutivo. La nostra presenza nella vita planetaria diventerà 
sempre più familiare man mano che l’umanità entrerà nella 
nuova era. Questo documento ha lo scopo di aiutare i 
cercatori ad attraversare il ponte sottile verso la dimensione 
dove l’evoluzione continuerà.

Il nostro amanuense è un discepolo il cui corpo esterno 
non attirerebbe l’attenzione in un mercato affollato, ma il 
cui corpo interiore di luce riflette vite di ricerca della verità 
superiore.

All’occhio interiore, la differenza tra noi sta principalmente 

nel grado di luce che emana dalla forma. C’è una totale 

unanimità di intenti. Insieme offriamo questo lavoro al 

servizio dell’umanità in questo momento importante.
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