
 

∼ La luce superiore ∼ 

Ai visitatori dell’Albero della Luce: 

Nel tronco dell’Albero sono contenuti estratti dal patrimonio di saggezza che 
ha nutrito questo esperimento di gruppo fin dall’inizio. I passaggi qui citati 
sono tratti da lettere trasmesse ad un gruppo di anime che hanno accettato di 
lavorare in cooperazione con la Gerarchia spirituale. Essi descrivono come 
questi due regni della vita terrestre -- umano e spirituale – co-creeranno una 
nuova civiltà mondiale. 

Questi scritti contengono l’assicurazione che ciò che sta accadendo nel 
mondo attualmente è allineato con il piano dell’evoluzione. Le forze spirituali 
che hanno portato la razza umana a questo punto di emergenza stanno 
facendo oscillare il pianeta in una nuova direzione, mentre l’influenza della 
materia diminuisce e l’influenza dello Spirito cresce. 

Gli autori di questi scritti sono membri della Gerarchia Spirituale della Terra 
e guardiani del suo sviluppo evolutivo. La loro presenza nella vita planetaria 
diventerà sempre più familiare man mano che l’umanità entrerà nella nuova 
era. Questi Esseri hanno lottato per vite con il dolore e la sofferenza della vita 
umana quotidiana sul piano fisico e ne hanno raggiunto la Maestria. Hanno 
percorso il Sentiero Spirituale e si sono “laureati” sul piano materiale per 



risiedere in una dimensione più sottile da dove guidano la nostra evoluzione. 

Questi Fratelli e Sorelle Anziani sono caratterizzati da un amore duraturo, da 
una saggezza senza limiti e dalla volontà di lavorare instancabilmente per 
realizzare il piano divino di evoluzione. Sono impegnati a guidare coloro che 
cercano di conoscere le verità eterne e come queste si applicano a questo 
momento cruciale dell’evoluzione, mentre l’umanità si risveglia al suo ruolo 
predestinato. 

I brani offerti di seguito sono destinati a far luce sul viaggio umano attraverso 
questi tempi di cambiamento tumultuoso. Sono organizzati in 3 sezioni: 

• Il Regno delle Anime 
• La realtà dell’Anima 
• Il Piano Divino 
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