
La Coscienza 

e il Tessuto 

dell’Energia



Lo scopo di questi scritti è di far oscillare la coscienza 
dell'umanità avanzata oltre la sfera della materia e nel regno 
dello spirito e di sensibilizzare i lettori alle vere dimensioni del 
cambiamento.

Stiamo parlando di una nuova incarnazione del nostro pianeta 
ad un giro più alto della spirale evolutiva.  Per comprendere 
ciò che sta accadendo bisogna rendersi conto che l'energia è 
tutto ciò che esiste, che la luce in tutte le sue frequenze è 
energia, e che lo spirito è energia purificata.

Questa è l'idea che allinea presente e futuro.



Per prendere la misura di questo momento, 
considerate che il nostro sistema solare sta entrando in 
un grande ciclo di quasi 26.000 anni sotto l'influenza 
della costellazione dell'Acquario e delle forze 
cosmiche collegate. 

La coscienza della Terra sta entrando in una relazione 
più stretta con la vita della nostra Galassia.  Man mano 
che la luce che si riversa sul nostro pianeta si 
intensifica, frequenze più alte hanno un impatto sulla 
coscienza di tutti i regni della natura. Questo avrà un 
impatto sulle forme di vita - un fenomeno che si è 
verificato diverse volte nella storia della Terra. 

Nella prossima era tutti i regni della vita diventeranno 
eterei, le loro forme traslucide al punto che le 
radiazioni energetiche saranno visibili alla vista eterica.



La vita della Terra si sta spostando da un mondo 
tridimensionale verso un piano di energia eterica che alcuni 
chiamerebbero la quarta dimensione.  È un regno dove la 
luce all'interno di ogni forma supererà i limiti della forma 
ed entrerà nell'oceano di luce che scorre dalla fonte sacra 
della vita e contiene tutti gli esseri viventi. 

Ci si renderà conto che tutto ciò che esiste è creato da 
vibrazioni di pensiero che viaggiano attraverso gli eteri -
sia divine che umane.  Quando si vedrà, attraverso la vista 
eterica, che tutto esiste in un tessuto di energia simile a una 
rete influenzata dalla proiezione del pensiero, si verificherà 
una rivoluzione nella coscienza.



Questo testo è per coloro che sentono che il 

cammino dell'evoluzione si sta allontanando dal 

piano della materia più densa.  Non sarà creduto da 

molti, ma garantirà la pace della comprensione a 

coloro che intravedono la realtà che brilla attraverso 

queste parole. 

Accedere alla Realtà dall'altra parte del velo significa 

rendersi conto che tutto è energia, che l'energia è 

Spirito e che lo Spirito è vita. 

L'illusorietà della materia ha accecato l'umanità alla 

vera natura dell'universo.  Mentre l'arco 

dell'evoluzione ascende, lo sguardo dell'Anima si 

sposterà verso la realtà dietro l'illusione.



Il futuro si basa sulle vibrazioni della Luce.  Quando 

la luce del sole illumina la corrente di una cascata, 

sembra che la luce stessa stia cadendo nella piscina 

sottostante. 

Un intreccio momentaneo di fotoni permette ai due 

di apparire come uno solo perché c'è una risonanza 

vibratoria tra la luce delle molecole d'acqua e le 

particelle di luce del sole. 

Tutte le molecole di sostanza visibile sono composte 

da atomi che contengono particelle e ondulazioni di 

luce che, quando sono stimolate da una luce di 

vibrazione superiore, rilasciano quantità di fotoni 

maggiori del solito.  Lo stesso vale per la sostanza 

atomica di un essere umano.



Il ricercatore che si accinge a scoprire la luce della verità 
si trova sotto una cascata di luce le cui scintille di 
diamante pioveranno molto prima che ci sia la 
realizzazione cosciente di questo fatto. 

Affinché questa luce penetri nella consapevolezza, ci 
deve essere una risonanza di frequenze che permetta agli 
atomi di sostanza nel cervello di una persona di essere 
impressionati dalla luce più sottile. 

È un processo alchemico che inizia con l'aspirazione a 
scoprire la luce della Verità. Quando la verità viene 
assimilata nella luce dell'Anima, ha il potere di 
trasformare la sostanza della forma esterna.

Fare clic qui per la sezione successiva
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