
LA NOSTRA STELLA

E IL SUO SISTEMA



Se state leggendo queste parole, molto probabilmente avete 

presagito dei cambiamenti nel regno dell’energia e della luce. 

La luce stessa sarà il firmamento della nuova terra. La luce è 

sia la sostanza dell’energia che lo spirito vivente che vitalizza 

tutte le esistenze. La luce è anche l’essenza stessa della 

coscienza. 

La luce della verità è per l’anima che si risveglia ciò che la 

luce del sole è per una rosa che sta sbocciando. Questo è 

fondamentale per comprendere il mondo dell’Età 

dell’Acquario. Ci saranno molte sfumature di grigio, ma 

l’atmosfera sarà permeata da frequenze di luce più elevate 

che faranno sì che le ombre si allontanino gradualmente.



La luce è una forza irradiante emessa da un 

grande Essere.

Nel caso della nostra Terra, questo Essere è il Sole. 

Nel caso del Sole, questo Essere è “Colui di cui nulla 

si può dire”.  Come tutte le forme hanno dimensioni 

più sottili, così è per la luce stessa. La luce più sottile 

della nostra Stella alimenta la luce della coscienza 

superiore. 

Vi è mai venuto in mente che il motivo per cui gli 

esseri umani non hanno scoperto la vita su altri pianeti 

è che non riescono a percepire mondi più sottili, e che 

in altri sistemi stellari potrebbero esistere specie più 

avanzate in forme non rilevabili dall’occhio fisico? 

All’occhio eterico appariranno miriadi di nuovi mondi.



Il Sole diventerà il centro della vita della Terra, 

mentre gli infiniti centri di vita dell’Universo

saranno conosciuti attraverso la visione eterica.

L’umanità diventerà sempre più consapevole della relazione 

vivente tra la Terra e gli altri pianeti del sistema solare, tra la 

Terra e il Sole e tra il Sole e la Galassia. 

Il risultato sarà un senso di rette proporzioni, poiché le persone 

vedranno la Terra come parte di una comunità di pianeti in un 

sistema interconnesso, un pianeta minore in termini di luce 

attualmente generata. All’interno della galassia più grande, la 

Terra è simile a una singola cellula di un corpo umano.



Le recenti eruzioni solari stanno segnalando l’inizio di una 

nuova era per la loro ampiezza, frequenza e intensità, che 

avvicinano il Sole come essere vivente alla consapevolezza 

dell’uomo. Le violente tempeste sul Sole sono un mezzo per 

eliminare la sostanza di fuoco in eccesso, per mantenere 

l’omeostasi e purificare l’atmosfera. 

La Terra è bombardata da queste intense radiazioni di energia 

provenienti dalla nostra stella, da altri pianeti e costellazioni, 

che stanno disgregando condizioni e stati di coscienza 

cristallizzati per esporre un ordine superiore di sintesi tra 

infinite vite.


