
 

 

L’era che verrà è stata chiamata “l’era dell’anima”. La strada che porta a 
questa era è lastricata con la luce dell’anima, prima, poi con l’amore 

dell’anima, e infine, una volta che queste qualità sono diventate manifeste, è 
lastricata con la consapevolezza e l’allineamento con lo scopo divino.                  

~ 15 settembre 2018 ~ 

Arriva un momento nella vita di un aspirante alla verità superiore in cui la 
personalità si arrende all’Anima. Quando le cose di questo mondo non 

attraggono più e si raggiunge un punto di saturazione, le cose del mondo sono viste 
alla chiara e fredda luce della ragione e sono ritenute carenti. L’anima desidera di 
più ed è spinta a scoprire la “vita più abbondante”. 

Poi arrivano le scelte difficili che sono spinte sul cammino degli aspiranti alla 
verità superiore. Queste scelte persistono ostinatamente fino alla fase del Sentiero 
in cui l’anima comincia a influenzare la vita. Fino ad allora, si presenta un 
arcobaleno di opportunità; le scelte appaiono ad ogni svolta, permettendo 
all’individuo di scegliere liberamente la Via Superiore. Prima che l’anima prenda il 
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controllo della vita, l’identità umana è attaccata a tutto ciò che “muore di morte 
naturale” - con il passare delle stagioni dell’anno del pianeta e il passare delle 
stagioni della vita umana. Finché non avviene questo cambiamento, la personalità 
proietta un’ombra sulla presenza dell’anima, pretendendo di essere vista e ascoltata 
al di sopra di tutti i suggerimenti interiori. 

Fino ad oggi, l’umanità ha vissuto in schiavitù nei confronti di tutto ciò che è 
effimero, compreso il corpo fisico, che è diventato il deposito di enormi 
investimenti di energia per i cittadini del mondo moderno. Conservare la guaina 
fisica è equiparato alla conservazione della vita. Per coloro che credono solo alle 
“prove” della scienza moderna, aggrapparsi alla forma fisica è come aggrapparsi a 
un salvagente. Le regole e le norme di comportamento etico sono state distorte e 
infrante nel disperato tentativo di prolungare ed elevare la vita della carne e delle 
ossa, che ineluttabilmente decadono e muoiono. Solo l’anima continua a vivere, 
portandosi dietro la sua esperienza dal mondo della forma.  ~ 21 aprile 2019 ~ 

Una volta che l’anima si risveglia non si può tornare indietro, nonostante i 
temporanei ripiegamenti nel rifugio di schemi comodi e familiari. Una volta 

che la Luce viene vista e la Via viene percepita, le “soluzioni” temporanee della 
personalità non saranno mai soddisfacenti. Scoprire e contattare la Sorgente della  

luce diventa la forza motrice nella vita del ricercatore. È l’incontro dell’anima con 
la Luce mentre è in forma fisica che, a tempo debito, inonderà la nuova cultura e la 
sua civiltà e ne farà un “Paradiso in Terra”. Conoscete il vecchio aforisma: 
“Quando l’allievo è pronto il maestro appare”. Quando un’anima è pronta per la 
luce della verità, questa invariabilmente appare. Una porzione crescente di umanità 
è pronta per una luce più grande.  ~ 11 ottobre 2019 ~ 

I  pensatori della razza stanno osservando i denominatori comuni dei conflitti 
umani attuali e cominciano a percepirli come “il conflitto umano”. I deboli si 

stanno opponendo ai forti, chiedendo giustizia per immense ingiustizie sepolte 



sotto strati di silenzio forzato. Questa è l’Anima, il vero “gigante addormentato”, 
che emerge dal suo sonno, affrontando le paure della personalità ed emergendo alla 
luce del giorno. 

L’anima dell’umanità si sta liberando dagli antichi vincoli della personalità. 
Accumuli di luce stanno portando a questo: particelle di luce accumulate 
dall’anima attraverso eoni di sofferenza si stanno trasformando in onde di 
saggezza. I punti non sono ancora stati collegati nella mente dell’umanità nel suo 
complesso, ma man mano che l’attenzione del mondo si concentra su alcuni punti 
di rottura globali, i modelli umani vengono esposti. Accumuli di luce stanno per 
sfondare i loro argini e traboccare nel mondo.  ~11 ottobre 2019~ 

Uno dei primi segni visibili dell’emergere dell’anima nella vita di una persona 
è il coinvolgimento nel servizio per il Bene. L’individuo diventa sensibile al 

mondo al di là della sua vita immediata, prova compassione per coloro che 
soffrono e cerca di migliorare le condizioni. Fino a questo momento cruciale nella 
storia della razza, tale coinvolgimento è sempre stato volontario, una questione di 
scelta individuale o di libero arbitrio. Al momento attuale, quando così tanti aspetti 
della vita sono minacciati, coloro che si stanno risvegliando sono coinvolti in 
attività per il Bene come fattore di autoconservazione, oltre che per aiutare gli altri. 
Questo avviene tra le persone pensanti che hanno raggiunto una distanza 
sufficiente dalle illusioni della vita materiale per prendere atto dello stato del 
mondo più vasto. I pericoli che affronta tutta l’umanità stanno riducendo le barriere 
secolari, e attraverso questo si vede il funzionamento del Piano. 

Avrete probabilmente notato che le fila dei gruppi dedicati all’ambiente si stanno 
ingrossando, insieme ai gruppi dedicati alla causa della giustizia, dell’equità e della 
libertà. E sicuramente avrete notato che un numero crescente di persone, 
consapevoli della corruzione che sta distruggendo le nazioni del mondo, si sta 
alzando per essere considerato. Tutto questo è avvenuto in risposta all’imminenza 
delle minacce alla vita, come si è sempre saputo fino ad ora.  ~25 ottobre 2019 ~ 



Quando l’anima incarnata entra nel mondo della forma, generalmente trova 
poco o nulla che rafforzi le qualità del regno dell’anima che ha lasciato. Il 
rinforzo più vicino è l’abbraccio amorevole della madre. L’amore illimitato 

che scorre dalla madre al neonato, in condizioni ideali, è quanto di più vicino a 
un’espressione dell’amore divino che esista allo stadio attuale della 
consapevolezza umana. C’è una qualità nel flusso di questo amore simile 
all’adorazione di Dio nella forma. La madre guarda negli occhi del suo bambino, 
vedendo un miracolo di nuova vita, nel modo in cui un Essere divino vede 
nell’anima di un essere umano. 

Innalziamo ora questa immagine ad un giro più alto della spirale e consideriamo la 
nascita dell’anima cosciente. Al punto di risveglio, siamo noi, i maestri e le guide 
interiori dell’umanità, che diventiamo i principali elargitori di nutrimento. Quando 
l’anima diventa cosciente di se stessa, la grande catena dell’Essere si mette in 
moto. L’anima cosciente è come una neonata giuntura tra il cielo e la terra. Le 
nostre frecce di luce sono dirette a rafforzare e solidificare quel punto di 
congiunzione. Anche se ci possono volere una o due vite prima che l’anima registri 
coscientemente la nostra presenza, Noi rimaniamo in attesa di quel giorno, 
aiutando attivamente a prepararlo. Prima di allora, la Nostra presenza può essere 
percepita in vari modi come: eventi sincroni, benedizioni che arrivano 
apparentemente all’improvviso, la presenza percepita dell’amore spirituale. Noi 
rimaniamo fermi, aspettiamo e ci prepariamo.  ~ 11 ottobre 2019 ~ 

Mentre il regno sottile di luce e bellezza sta diventando più reale per voi, 
attraverso la nostra relazione più profonda, rimane invisibile alla maggior 

parte dell’umanità. Tuttavia, le dimostrazioni visibili di amore fraterno stanno 
crescendo, segnalando la nascita dell’Anima attraverso una miriade di iniziative, 
grandi e piccole. Il cuore dell’umanità si sta aprendo di più e gli atti di gentilezza 
umana stanno proliferando, avvicinando collettivamente l’Istruttore del Mondo. La 
realtà vivente dell’anima che vi risiede sta guadagnando terreno.                              
~ 13 dicembre 2019~ 



Per la prima volta nell’evoluzione dell’umanità, il Sé superiore viene 
riconosciuto da un numero di individui non piccolo. Il passaggio all’identità 

dell’anima porta in ultima istanza alla rivelazione che la coscienza che lega la vita 
alla forma ha un obiettivo per ogni vita. Si tratta di portare la forma esterna in un 
rapporto più stretto con la vita interiore, fino al punto in cui il Sé riconosce di 
appartenere all’Unico Sé, e quindi a tutti i Sé e a tutta la Vita. 

Questa verità ha cominciato a penetrare nei ranghi dell’umanità avanzata e mentre 
lo fa, il tasso delle frequenze vibrazionali comincia a salire. È la frequenza 
dell’Anima che apre il portale verso il regno superiore e permette alla Luce 
superiore di riversarsi nella vita umana. Questo ci porta alla scienza delle onde di 
luce, cariche elettriche, frequenze, risonanze, vibrazioni. Queste parole sono più 
che evocazioni simboliche dei mondi superiori; rappresentano forze reali che 
governano la vita su piani più sottili. 

L’anima sul Sentiero entra in contatto con i piani più sottili della Terra mentre è 
ancora incarnata nella forma fisica. L’aspirante alla fine scopre l’interazione 
reciproca conosciuta come invocazione ed evocazione o chiamata e risposta. È 
spesso nella disperazione che l’anima grida per la prima volta aiuto e guida. La 
guida che arriva viene trasmessa per mezzo della sintonizzazione a frequenze più 
alte, il risultato della pulizia del sé inferiore dalle sue vibrazioni inferiori. Questa 
interazione dà inizio alla relazione vivente tra il 4° e il 5° regno della Terra.              
~ 15 novembre 2019 ~ 

In questi tempi insidiosi per il mondo, è saggio ritirare la propria coscienza dai 
piani esterni della vita nella consapevolezza che anche questo passerà e che ciò 

che durerà è tutto ciò che riguarda la vita dell’Anima. Tenete sempre presente che 
la nuova era dell’Acquario sarà l’era dell'Anima, l’era in cui la luce dell’Anima 
sfonderà il caos e illuminerà il mondo. Questo è ciò che ci aspetta. Voi sapete che 
questo è vero nel profondo delle vostre anime. È verso questo futuro illuminato che 
Noi stiamo ora lavorando mano nella mano con voi. 

Se si cancellano tutte le distinzioni di natura personale e tutte le categorizzazioni 
relative alle tappe del Sentiero, si arriva ad una semplice comprensione di questo 
momento di risveglio dell’umanità: l’Anima umana desidera ardentemente liberarsi 



dalla prigione della personalità e sperimentare la realtà dell’Amore spirituale. 
Questo avviene nel punto in cui l’anima infonde la personalità esterna e queste due 
diventano intrecciate come una sola cosa.  ~ 26 luglio 2019 ~ 

Per incarnare una verità superiore, dovete prima comprendere le sue vere 
dimensioni. Poi dovete rimuovere il divario tra l’ideale e il reale diventando 

tutt’uno con l’ideale. Prendiamo la bontà come esempio. Esiste la bontà come 
ideale separato da voi? O la sua essenza ha cominciato a permeare la vostra 
consapevolezza cosciente? Avete assimilato questo ideale nella misura in cui siete 
in procinto di diventare uno con esso? Un ideale si realizza vivendo dentro di voi 
come una meta che comincia a plasmare i vostri pensieri e le vostre azioni, fino a 
raggiungere gradualmente la completa identificazione con esso. 

È così che la realtà dell’Anima comincia a irrompere nella coscienza della 
personalità per diventare la vostra vera e stabile identità. L’Anima, il vero Sé, è 
ancora “l’altro sé” con cui sperate di identificarvi un giorno? Se è così, vorremmo 
rivolgere la vostra attenzione ad un fattore nell’evoluzione della coscienza che 
richiede riflessione e profonda auto-esplorazione. Ha a che fare con la 
responsabilità. 

Il lavoro di incarnare il Sé superiore richiede un senso di responsabilità molto 
sviluppato. C’è una paura subconscia di compiere il cambiamento di identità a 
causa della comprensione intuitiva che potrebbe essere richiesto un maggiore 
sacrificio di sé. Il piccolo sé della persona chiede a gran voce più comodità, più 
avventura e successo materiale, mentre il Sé Superiore grida: “Lascia la casa 
paterna e seguimi”. “Lascia la casa paterna” in questo momento significa 
allontanarsi dalla paura che circola nel corpo di una razza umana sull’orlo della 
catastrofe. “Seguimi” significa diventare uno con l’Anima. Vuol dire prepararsi ad 
entrare saldamente nel flusso dell’evoluzione, insieme a quelle anime che si sono 
incarnate principalmente per servire in questa transizione verso una nuova era. 
Rispondere a questa chiamata interiore significa che l’aspetto superiore del vostro 
essere è pronto ad assumere la responsabilità di altre vite. Il vero Sé, percependo la 
sua unicità con tutti i Sé, ha lavorato verso questa maggiore responsabilità per eoni, 
all’insaputa del Sé minore. 



Una volta che il matrimonio interiore dell’umano e del divino ha avuto luogo, il 
dolore e la sofferenza di vivere come una persona isolata hanno una fine naturale. 
La vita spirituale, che Noi chiamiamo “vita reale”, inizia solo quando l’anima 
prende il controllo della personalità esteriore e quando i suoi veicoli sono dedicati 
allo scopo per il quale l’anima si è incarnata. Coloro che hanno raggiunto questo 
allineamento interiore conoscono le gioie ineguagliabili che esso porta. Con esso 
arriva una pioggia costante di amore e saggezza custodita nel grande serbatoio del 
Centro di Tutto l’Amore, la Gerarchia Spirituale del nostro pianeta. Con l’accesso 
a questo serbatoio, e la consapevolezza di diventare parte del Grande Gruppo, la 
vita comincia di nuovo. Il termine rinascita spirituale allude a questo senza 
esprimere la vera essenza dell’esperienza. 

Noi non vogliamo suggerire che tutte le sfide karmiche finiscano per l’anima che 
raggiunge questo stato. Tuttavia, le sfide karmiche non definiscono più la vita né 
annullano la capacità dell’anima di portare a termine il suo scopo superiore.           
~ 15 novembre 2019 ~ 

Questo è il momento di renderci conto, senza ombra di dubbio, del fatto che 
l’anima è immortale. Questo è il momento di vivere di questa comprensione 
ad ogni ora di ogni giorno. 

Inoltre, solo vivendo a partire da questo stato superiore di coscienza, il lavoro 
essenziale dell’anima può essere portato a compimento. È questo lavoro sottile 
dietro le opere esteriori di servizio che svolgete che dimostrerà agli altri, attraverso 
la parola e l’azione, la supremazia dell’Anima nelle vostre vite. Maggiore sarà la 
dimostrazione, maggiore sarà l’afflusso di Luce da parte Nostra - la Luce della 
Saggezza e la Luce dell’Amore.  ~ 27 settembre 2019 ~ 

Vivere nel mondo come discepolo della Gerarchia spirituale all’apice dell’“Era 
dell’Anima”, significa aver raggiunto il contatto con la propria anima ed 

essere sulla strada per ottenere il controllo della sua personalità, che poi diventa il 



veicolo dell’anima nel mondo. È sperimentare lo spostamento del luogo 
dell’identità individuale dalla personalità all’anima. Quando questo avviene, 
l’individuo diventa consapevole di essere un’anima vivente, con tutto ciò che 
questo implica. 

Man mano che la coscienza si espande, l’anima individuale si identifica sempre più 
con tutte le anime e tutti gli esseri viventi e cerca di contribuire al benessere della 
vita sulla Terra. Quando questa spinta diventa abbastanza forte da essere percepita 
dai membri della Gerarchia, si stabilisce un contatto. Quando l’anima riesce ad 
ottenere il controllo dei tre veicoli della personalità (fisica, emotiva e mentale), 
acquisisce anche la sensibilità all’impressione spirituale, il sottile mezzo di 
comunicazione utilizzato dagli Anziani che dimorano sui piani interiori per 
raggiungere le menti umane sensibili.  ~ 1 novembre 2019 ~ 

In Occidente, l’anima che si risveglia è spesso identificata come Coscienza 
Cristica. Ma bisogna capire che questo è solo un nome per quella parte di 

coscienza che è l’anima umana. In certi insegnamenti buddisti, l’anima è 
identificata come la natura di Buddha; nell’induismo è Atma. In parte, è 
l’universalità della crescente consapevolezza della natura universale dell’anima che 
ha rafforzato un ritiro dell’attenzione dal Cristo delle chiese, dei presepi e delle 
piazze pubbliche, e ha rivolto tale attenzione verso l’avvento del Sé interiore e ciò 
che significa per l’evoluzione della razza umana.   ~13 dicembre 2019 ~ 

Essere vivi nel mondo in questo momento, osservare l’ulteriore inaridimento 
della legge ad ogni nuovo giorno, significa essere messi alla prova nel 

profondo. Quando l’anima guarda verso l’esterno il mondo morente, non c’è alcun 
segno di aiuto in arrivo. L’unico posto in cui l’anima può guardare è verso l’interno 
e verso l’alto, dove le Forze della Luce sono schierate e si preparano a rientrare nel 
mondo. Uno sguardo fermo verso l’interno dissipa ogni dubbio, permettendo 
all’anima di funzionare più efficacemente che mai. Si comprende che la Luce sta 
già irrompendo nelle sembianze di ogni individuo che sta fermo nella Luce 



dell’Anima. Questo è il Nostro punto di ritorno nella Nuova Terra.  ~6 ottobre 2017 ~ 

Per assimilare ciò che stiamo dicendo con un senso di giusta proporzione, senza 
illusione o distorsione, cercate di ascoltare attraverso le orecchie dell’Anima - 

l’anima liberata che ha trasceso il piano dove esistono le illusioni del piano astrale.  
~17 dicembre 2020 ~ 

È l’anima che gravita naturalmente verso la luce del Futuro. Essa cerca di 
esprimersi nelle sottili pieghe della Madre del Mondo, che dona la Sua grazia a 

tutto ciò che è vivo nello spirito della Nuova Terra. Possa ognuno di voi trovare la 
sua strada in questo stato di grazia, dove il dubbio perirà, dove l’Amore vincerà 
tutto ciò che non è Amore, e dove la Luce eclisserà tutto ciò che non è Luce.          
~ 21 aprile 2019 ~ 

Con l’inizio della pandemia, l’adolescenza dell’umanità, fatta di egocentrismo, 
sta finendo. Vivere con lo spettro costante della morte ha generato una nuova 

sobrietà sulla vita. E questo ha sbloccato le finestre dell’anima, aprendo canali per 
far fluire più luce e amore.  ~ 14maggio 2020~  



La prima iniziazione alla vita spirituale nasce dall’apertura del cuore. Ci sono 
innumerevoli milioni di persone semplici di buona volontà in tutto il mondo 

che hanno poche conoscenze in senso terreno, ma che sono mosse da un cuore 
compassionevole a prendersi cura degli altri. Questa è interconnessione al suo 
livello più fondamentale: da cuore a cuore. I costruttori del nuovo mondo saranno 
coloro che gravitano verso il matrimonio di mente e cuore.  ~ 15 febbraio 2021 ~ 

Questo sentiero non è per i deboli di cuore. È per quegli esseri umani ancora 
rari che sono disposti a sacrificare ciò che una volta portava conforto e 
soddisfazione alla personalità per ottenere ciò che apporterà vita più 

abbondante al regno umano. 

Mentre perseguite questo percorso impegnativo, è importante tenere in primo piano 
nelle vostre menti lo scopo divino ultimo dei fuochi purificatori attraverso i quali 
l’umanità sta passando in questo momento: distruggere i muri illusori di 
separazione che hanno definito l’esperienza umana fino ad ora, creando giri di 
sofferenza incessante. Nel regno dell’Anima, non c’è separazione.  ~16 luglio 2020 ~ 
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