



SELEZIONI 

La Morte Di Vecchie Forme 

Questa è la stagione della morte delle vecchie forme, a cui seguirà la ricreazione di forme 
su un livello più alto della spirale di coscienza. 

Se il Piano per l’evoluzione umana fosse stato rivelato così come era stato proposto 
nell’ultimo secolo, ci sarebbe stata ora una diffusa consapevolezza del Governo Interiore 
del mondo – una consapevolezza che avrebbe mitigato, almeno in una certa misura, il 
caos scatenatosi sul nostro pianeta. 

Stiamo affrontando il momento più critico nella Vita del nostro Logos planetario. Può 
essere descritto più semplicemente da due parole: espansione iniziatica. Ogni espansione 
di coscienza maggiore porta con sé una distruzione collaterale di forma che non serve più 
all’entità cosciente nel suo sviluppo evolutivo. 



Lo Spostamento Dei Mondi 

Tutto ciò che sta accadendo ora sulla scena del mondo è destinato a scomparire. Questo 
periodo sarà ricordato nella storia come quello della più totale profanazione dell’Anima 
Mundi e dell’Anima dell’Umanità, prima del tempo in cui questa Anima fosse 
sufficientemente desta per rispondere. 

Dovete averlo riconosciuto ormai, se siete svegli, poiché non potete scambiare per realtà 
ciò che sta avvenendo ora in tutto il mondo. Se state leggendo questa Lettera, siete 
consapevoli della Realtà della vita sui piani sottili, in particolare del regno di Saggezza e 
Amore incarnati – un Regno a cui ogni Anima appartiene per propria natura. 

L’emergere della luce e dell’amore dell’anima non può essere contenuto dall’assetto 
attuale del mondo, ove l’inganno e la degenerazione sono giunti a governare.  Infatti, ciò 
che si sta manifestando attraverso gli attuali conflitti per il potere e le risorse è la nascita 
accelerata di un superiore stato di coscienza.   

Ciò che per Noi è più evidente è l’assenza quasi totale di moralità nelle attività del 
mondo in generale. Coloro che possono vivere beati e a loro agio in un tale mondo, non 
avranno la necessaria sensibilità per varcare il portale della nuova Terra. E qui 
affrontiamo l’argomento che più di ogni altro farete fatica a credere e che eppure è 
centrale per tutto ciò che desideriamo comunicarvi in questo momento favorevole: la 
trasformazione dei mondi. 

Cominciamo con una semplice dichiarazione di verità che vale la pena ripetere: 
l’evoluzione cosmica è un processo continuo (per ogni determinato manvantara o ciclo 
di manifestazione). Naturalmente ha un inizio e una conclusione nella vastità del 
tempo, ma queste considerazioni ora non ci interessano. La Vita del nostro pianeta, in 
quanto parte del nostro sistema solare, esiste entro la Vita di Colui del quale nulla si 
può dire, il quale è parte della Galassia e così via.  

Tuttavia, la varietà di forme di vita – la loro struttura e densità – cambieranno con 
l’imminente trasformazione. La Terra stessa – la Madre Terra con le Sue infinite 
manifestazioni di vita – subirà questo cambiamento. Coinvolgerà l’intero corpo di Sanat 
Kumara, Lui stesso in procinto di creare un veicolo di manifestazione più lucente per 
adempiere il destino planetario. Se comprendete queste parole anche in piccola misura, 
sarete elevati da queste Lettere nel paesaggio di Luce che diventerà il luogo di nascita del 
Nostro nuovo mondo. 



Per coloro che sono nuovi agli insegnamenti esoterici è importante notare che, prima che 
la Terra esistesse nello stato attuale – il grado di materia più densa – ha avuto 
incarnazioni più sottili, compresa quella conosciuta come l’antica civiltà della Lemuria. 
Ciò che non è comunemente noto è che milioni di anni fa, al tempo della Lemuria, sul 
continente Mu, i corpi degli uomini erano fatti di una sostanza più sottile o più 
trasparente. Quello era il tempo dell’individualizzazione, quando la coscienza dell’essere 
umano, all’inizio della sua evoluzione, non poteva “garantire” una forma come quelle 
attuali. La mente embrionale dell’uomo era troppo inconsistente per una forma 
solidificata, con cui nel corso del tempo si sarebbe identificata nell’illusione di un mondo 
concreto, dal quale solo ora i pionieri della razza si stanno liberando. 

Il punto principale che ci interessa è che tutti i cambiamenti che si stanno verificando 
nella Vita del nostro pianeta conducono ad una espressione più raffinata sul piano della 
forma eterica. Ci siamo già stati in passato in una forma più sottile, sull’arco discendente 

La Realità Dell'Anima 

In chiusura di questo ciclo mondiale, la priorità assoluta per i lavoratori spirituali è tenere 
in mente costantemente la distinzione tra il Reale e l’irreale. Chiunque abbia reso stabile 
questa capacità nella coscienza sarà un portatore di luce per molti altri. Chiunque possa 
mantenere questo fuoco in tempi di caos, riceverà un grande afflusso di Luce dal Nostro 
regno. È essenziale tenere a mente che le fondazioni della nuova civiltà sono gettate, 
anche ora, nella coscienza dell’Anima, che percepisce la Luce e conosce la Via. 

In questa cruciale crisi planetaria, ogni anima umana incarnata, in ogni momento ha 
l’opportunità di scegliere: prestare ascolto al fratello o ignorarlo; sentire il disperato grido 
di giustizia o soffocarlo; riconoscere lo stato deteriorato del pianeta o negare i fatti che 
indicano l’apice di un ciclo della vita della Terra. Per i discepoli c’è la responsabilità 
ulteriore di “scegliere rettamente” – non per amore della propria anima, ma per amore di 
tutti quelli che potete servire. 

Vivete in un’epoca in cui la realtà dell’interconnessione è stata ribadita da diverse 
branche della fisica e della metafisica, insieme alla realtà che l’anima umana è una 



“unità di coscienza” esistente in un mare di consapevolezza. Questo mare ora è in 
burrasca, e coloro che si “nutrono di rifiuti” stanno venendo a galla – sono quelli che 
agiscono in maniera sconsiderata, senza alcun senso di responsabilità. Essi scoprono 
cosa c’è sul fondo dell’oceano della coscienza umana, cosicché tutti possano vedere e 
commensurare la propria vita; inoltre, in tal modo sgombrano anche la via per un nuovo 
criterio di valutazione nella nuova era, in virtù del quale il senso di responsabilità 
diventerà la norma basilare.  

I moventi non saranno più occultati dalle forme concrete. Quando la burrasca si calmerà, 
le coscienze che avranno dimostrato di saper amare e servire l’umanità emergeranno, 
sospinti dalla luce irradiante dei loro corpi causali. 

L’evento dominante dell’era in arrivo è la realtà dell’Anima. Nella pienezza della Sua 
manifestazione diventerà uno strumento divino per redimere il sé inferiore e irradiare la 
Luce, l’Amore e il Potere di Dio. È l’Anima che colma il vuoto tra il Nostro regno e il 
vostro e così rammenda l’arazzo degli Dei. È l’Anima radiante che dissolverà le ombre 
della razza umana e intaglierà, dalla sua stessa sostanza, la via verso il Nostro regno, 
precipitando così il nuovo Cielo in Terra. 

Microcosmo e Macrocosmo 

L’anima è uno strumento di percezione e di perfezionamento. La luce dell’anima che 
percepisce la Realtà è un sensore microcosmico che sta nel cuore, e invariabilmente 
riconduce il pellegrino al suo posto nel macrocosmo. L’anima percepisce la Luce e 
l’Amore immanifesti e, per la sua inerente affinità con queste qualità, è potentemente 
attratta dalla Luce che “si vede” sul sentiero del ritorno al Padre. L’anima percepisce i 
mondi interiori per via del suo sottile meccanismo, anche prima che tale meccanismo 
sia sufficientemente sviluppato per vedere ciò che sta in quei mondi sconfinati. 

È l’anima che appartiene al Nostro mondo. Se c’è un pensiero supremo che 
desideriamo comunicarvi è proprio questo: l’anima umana, una volta risvegliata, 
contiene in sé le qualità e i mezzi per diventare un membro pienamente attivo del 
Regno delle Anime – il quinto regno della Vita planetaria.  



Calcare il sentiero spirituale comporta lo sviluppo di questi mezzi e qualità innate, 
mediante ardue pratiche di autodisciplina, non diversamente dallo sviluppo del talento 
innato di un fanciullo che diventa un concertista. L’affinità dell’anima microcosmica 
con il Regno macrocosmico delle Anime è connaturata. Rifletteteci. 

Da quando, più di un secolo fa, è stata resa nota all’umanità l’esistenza di una Gerarchia 
spirituale, un senso di estraneità e il conseguente timore su Chi siamo e in che modo 
lavoriamo, è stato uno dei muri di separazione tra i Nostri due regni. In parte, questo è il 
retaggio di antiche religioni, in cui l’aspetto di Dio Padre era enfatizzato e inteso come 
punitivo. In parte è dovuto all’estraneità, per la mente umana, del concetto che esista, su 
questo pianeta, un regno di vita cosciente molto più evoluto di quello umano. E ancora, è 
semplicemente il frutto dell’ignoranza dei mondi interiori che deve essere sconfitta e 
questa è la ragione per cui è stata data la nuova dispensazione della Saggezza Antica.  

Molte altre spiegazioni si potrebbero dare per il baratro che esiste tra il quarto e il quinto 
regno nel mondo naturale di questa Terra, ma il punto che desideriamo sottolineare è 
semplicemente questo: La realtà del ponte tra i Nostri due regni sta nella divina natura 
dell’anima umana, ancora latente. L’anima è l’anello mancante nella catena dell’Essere 
planetario – il Cristo interiore. Essa ha in sé le facoltà per avviarsi verso il regno del 
Cristo 

La Mente Come Servo Del Cuore 

Ora è il tempo di indurre i servitori del mondo consapevoli a focalizzarsi su quel tratto 
del Sentiero che rappresenta l’anello più debole: la distanza tra la mente e il cuore. L’età 
del dominio della mente sta finendo, lasciando una scia di distruzione che ha devastato 
gran parte della Terra. Fino a quando la mente non sarà a servizio del cuore, il Piano sarà 
ulteriormente ritardato. La creazione della civiltà e della cultura acquariana si impernia 
sulla sottomissione delle facoltà mentali altamente sviluppate alla rosa del cuore che 
sboccia. Questo è il fulcro su cui poggia il fiore sensibile del Futuro. 

Nell’era in cui stiamo entrando, quando Noi saremo ancora una volta coinvolti nella vita 



dell’Umanità, le posizioni di vertice della cultura e della civiltà saranno occupate da 
coloro che vibrano alle frequenze del secondo Raggio di Amore e Saggezza, qualunque 
sia la loro struttura individuale di Raggi. 

Un'anima, Una Vita 

“L’Anima Una” è una espressione usata spesso, senza che sia adeguatamente compresa. 
Vi è infatti un’Anima Unica dietro l’intero corpo di manifestazione planetaria nota come 
Anima Mundi, l’Anima del Mondo. È anche vero che questa Anima unica eterna e  
onni-inclusiva comprende l’insieme delle anime attualmente incarnate e quelle che non lo 
sono, ma che fanno comunque parte dello schema evolutivo terrestre. Include anche le 
Anime deviche, che vitalizzano le infinite specie di vite che compongono i regni di natura 
minori. 

Sebbene “l’Anima Una” possa avere un numero finito di definizioni, apre la porta 
all’Infinito. Questa semplice frase riflette la realtà dell’universo – del cielo stellato e dei 
suoi mondi nei mondi – realtà che può essere vista dall’anima che è essa stessa senza 
limiti, poiché esiste nel regno a formale, dove la coscienza è sovrana. “L’Anima Una” di 
cui tutte le anime individuali sono parte, è di gran lunga più grande di quanto possiate 
rendervi conto. Implica un modo di percepire che non è limitato da un corpo fisico, 
emotivo o mentale. Sul piano dell’anima c’è un continuum di vita, in cui ogni punto può 
essere focalizzato e “materializzato” in qualsiasi momento. Non ci sono limiti, né muri di 
separazione. 

Essere parte dell’Anima Una significa sapere nel profondo del proprio essere che 
niente vi separa da un altro essere umano, animale, pianta o minerale. Significa sapere 
che i confini che separano le forme: un corpo da un altro, una famiglia da un’altra, una 
nazione da un’altra, sono illusori. Significa incarnare quel credo che sarà il fondamento 
del nuovo mondo e testimoniare la sua verità inerente. Al livello della coscienza 
dell’anima, null’altro esiste se non la Vita Una, il cui principale mezzo di espressione è 
la Luce. 



Quando giungerà il tempo in cui la Gerarchia spirituale ancora una volta camminerà 
sulla Terra, le sue fila saranno più numerose che ai tempi di Atlantide. Saranno riempite 
da tutte quelle anime viventi che hanno risposto all’appello di abbandonare tutto ciò 
che ostacola l’Anima, per unirsi al gruppo di coloro che costruiranno la cattedrale del 
nuovo mondo come un corpo unico, un singolo corpo nell’Anima Una composto da 
una moltitudine di punti focali di luce. 

Dire che i membri della Gerarchia cammineranno sulla Terra e che un insieme di anime 
camminerà con Noi, significa dire che l’Amore e la Saggezza saranno visibili e il 
Proposito di Sanat Kumara sarà reso manifesto, sotto la guida di individui per i quali 
l’unità, o la sintesi, è il fulcro della loro identità. I Maestri e i Loro discepoli saranno 
riconosciuti dalla radianza della loro Luce e dall’abbraccio inclusivo del loro Amore. 
Quando il Cristo tornerà in un corpo visibile, letteralmente l’ultimo sarà il primo, poiché 
lo scopo della nuova era sarà di guarire e rigenerare tutte le vite in tutti i regni della Vita. 

Per l’umanità, la transizione tra i mondi e le ere è prima di tutto un passaggio tra gradi di 
manifestazione della Luce divina nell’anima umana. Questa luce è pienamente visibile in 
un Maestro di Saggezza, un membro della Fratellanza di Luce. Se eliminiamo le 
distinzioni esoteriche che riguardano le iniziazioni e i gradi di conseguimento spirituale, 
stiamo parlando semplicemente di Luce che si manifesta attraverso la forma, ovvero 
l’incarnazione di gradi sempre più puri di Luce. La purificazione dell’anima umana dalle 
scorie della personalità fa emergere una luce così intensa che assottiglia il velo e rivela 
fiumi di luce come sentieri di comunicazione tra Noi e voi. 

Il Governo Spirituale 

Il nuovo mondo sta nascendo da ogni ”crepa nel muro” che separa il Nostro regno dal 
vostro, da ogni sguardo di luce celeste che illumina lo schermo del futuro, da ogni 
melodia ispirata dall’armonia delle sfere. Il nuovo canto della terra sta cercando nuovi 
compositori.  



C’è un tempo per il pianto e il cordoglio e un tempo per risollevarsi e salutare il sole di 
un nuovo giorno. Quel tempo è adesso. Non c’è tempo per preoccuparsi di vecchie pietre 
miliari, segni di conseguimento, ma di dare il benvenuto all’età della Luce che viene. 
Svolgeremo un ruolo di primo piano in questa età non per autoproclamazione o per 
qualsivoglia desiderio di governare, ma come risposta alla domanda invocativa 
dell’umanità per la luce della Verità. Tutto ciò che attualmente è intriso di natura 
distruttiva, suscita una richiesta invocativa. L’umanità ha dimostrato di dover giungere 
sull’orlo dell’abisso prima di pronunciare una preghiera – non per invocare soluzioni 
magiche per la salvezza del morente ordine mondiale, ma per il ritorno sulla Terra di 
Verità e Luce.  

Un ostacolo alla nostra discesa resta la diffusa incredulità dell’esistenza di un Governo 
Interiore guidato dal Cristo; dove c’è comprensione mentale, spesso c’è un rifiuto 
emotivo della Nostra realtà. Perciò ci appelliamo a voi per riconoscere che la 
manifestazione della Gerarchia spirituale comincia nell’anima umana che è conscia della 
Nostra esistenza e cerca la Nostra presenza fisica come guide ed insegnanti. Inizia nel 
cuore che sente la nostra musica lontana e cerca di avvicinarsi ad essa. 

Un Confronto Con La Verità 

Il piano fisico denso della Terra è stato devastato da uomini ignoranti, ciechi e avidi, la 
maggior parte dei quali si rifiuta ancora oggi di riconoscere che il saccheggio del pianeta 
ha delle conseguenze. 

Con il tempo ci sarà un’ampia riorganizzazione della vita planetaria in linea con i 
propositi di Sanat Kumara. Il proposito principale per cui si lavorerà nell’età acquariana 
sarà volto a stabilire un “regno dei cieli”, in cui la vita - su tutti i piani di coscienza - sarà 
a tal punto raffinata da accordarsi con il Piano divino. Prima che questa via sia intrapresa, 
dovrà esserci un cospicuo riorientamento da parte dell’umanità verso quello che è il suo 
ruolo nella Vita planetaria. L’importanza eccessiva e senza limiti che si è attribuita nello 
schema della Terra, ha portato a queste disastrose conseguenze. L’Umanità, la distruttrice, 
deve diventare l’Umanità, la Costruttrice, su un piano più sottile di vita e di coscienza.  

Non volere affrontare la dura realtà e le responsabilità per le azioni compiute da intere 



generazioni, ha reso necessaria una resa dei conti brutale e una transizione turbolenta 
nella nuova era. Il passaggio non sarà facile. Non vi diciamo questo per allarmarvi 
inutilmente; ma per prepararvi a prendere l’unica strada possibile in questo momento: 
stare saldi nella luce dell’Anima, il vero Sé.  

Quelli di voi che leggono queste Lettere e colgono il loro intento formano, nel corpo del 
Nuovo Gruppo dei Servitori Mondiali, un campo energetico simile a quello che formano 
le cariche elettriche. Che questo sia un giorno da celebrare, e non di cordoglio per i giorni 
perduti della fanciullezza. È finalmente il tempo di destarsi e sorgere nella piena potenza 
dell’età adulta dello spirito, una fase in cui la Luce dell’Anima splende costantemente, 
con ardore e determinazione, indifferente ai cambiamenti della vita esterre. 

Il Percorso Da Seguire 

Il “mondo vivente” è quello in cui lo Spirito fluisce liberamente da anima a anima. È il 
mondo dei puri di cuore, dove i profittatori e gli usurai non possono entrare. È un mondo 
dove gli intriganti, la gente di malaffare e gli sfruttatori non hanno accesso. Se potete 
immaginare un simile mondo, vedrete la natura del Regno dell’Anima, la meta di tutti 
coloro che seguono le orme del Cristo, l’eletto dal Logos Planetario per rivelare 
all’umanità la via verso la Fratellanza di Luce. 

Entrare nel regno Spirituale significa eliminare ogni traccia di finzione o di inganno a 
scopi personali per seguire la via del movente puro calcata dal Cristo. 

Riuscite a vedere un’altra via se non quella di Verità e di Luce per il futuro dell’umanità? 
Il tremendo potere di questo punto di svolta dell’evoluzione sta nel fatto che l’Umanità, 
quale discepolo mondiale, comincia a capire che non c’è altra via. Vi incoraggiamo ad 
invocare la forza della Gerarchia per affrettare i vostri passi e attraversare il ponte 
angusto che conduce alla Nostra Dimora. 



Un Regno Di Amore Divino 

Lo Spirito della Pace si sta avvicinando all’umanità, insieme al Cristo e al Suo Ashram e 
ai restauratori di giustizia – i Signori del Karma, che lavorano con i Nirmanakayas (i 
Divini Contemplativi), il cui sguardo di contemplazione è concentrato sulla giustizia 
umana. Le sollevazioni in tutto il mondo sono sintomi di essenziali riordinamenti 
karmici. La nuova era comincerà su un terreno più equilibrato dell’Essere. 

Le ruote dell’evoluzione” – i cicli zodiacali maggiori e minori – indirizzano il mutamento 
verso il raffinamento della coscienza e della forma. Nell’Epoca dell’Anima, gli ideali e i 
programmi politici saranno sostituiti dal mutuo accordo sul modo migliore di servire il 
bene comune. La priorità dell’anima è servire al meglio la vita collettiva di cui fa parte. 
Mentre la tendenza di una personalità isolata è afferrare “cosa è meglio per me e ciò che è 
mio”, l’impulso spirituale dell’anima è dare il meglio per tutti. 

Nella misura in cui questi uomini sono consapevoli di essere anime - vivendo, agendo ed 
essendo parte dell’Anima Una – parimenti, trovano il loro posto nella Catena dell’Essere, 
in cui l’Amore Divino è il grande agente trasmettitore. Tutto l’impulso del Logos 
Planetario sull’arco evolutivo consiste nel fornire energia elettrica a questa catena di 
Esseri viventi per inaugurare il regno dell’Amore divino. 

Perfezionamento Della Coscienza 

Una nuova “danza” planetaria si sta manifestando, dapprima sul piano della coscienza, 
man mano che la vecchia danza si fa inerte – stadio che precede la morte della forma – 
lasciando libera la vita interiore di rivestirsi di una nuova forma. Un nuovo schema sta 
emergendo nella danza rituale dei cieli, un Evento che coinvolge l’intero Sistema Solare e 
dunque anche il nostro pianeta, che è piuttosto recalcitrante (se paragonato agli altri 
pianeti del nostro sistema). Questo nuovo schema è promosso da energie cosmiche che 
indirizzano ad una vita cosmica superiore. Sanat Kumara, la Divina Incarnazione del 
nostro pianeta, iniziato ad una sfera più sottile di vita sistemica, sta stimolando un 
raffinamento della coscienza in tutti i regni della Terra, che a loro volta daranno origine 
ad una serie di forme di maggiore qualità, adatte allo sviluppo del prossimo stadio 



dell’evoluzione planetaria. Tale è la grande portata del cambiamento in corso. 

La fine di un ciclo annuncia l’inizio di un ciclo nuovo. Il nuovo ciclo del nostro tempo 
sarà inaugurato da una grande infusione di Luce nelle “vene e nelle arterie” della nostra 
Vita planetaria. Chi è sensibile alle vibrazioni più raffinate dell’Età Acquariana è già 
entrato nel suo campo energetico. La nuova “musica” di luce non sarà udita da coloro che 
sono sordi ai mutamenti dei corpi celesti. Per coloro che non possono udire i suoni più 
sottili del nuovo mondo resta solo lo schianto del metallo che cozza sulle rocce della 
forma concreta. Per coloro che possono udire, l’umanità si affaccia su un arco di musica 
celestiale che inaugura l’età dell’Anima. 

Risplendere La Luce Interiore 

Chi supererà il caos di questi tempi tumultuosi con il proprio sé superiore intatto, e con 
coscienza della natura di questa transizione, avrà resistito alle prove delle forze oscure. 
Quelle potenti forze, che vorrebbero trattenere l’umanità dal compiere il salto di 
coscienza richiesto per la nuova era, sono profondamente radicate nella psiche della 
razza. Tutti coloro che sopravvivranno indenni, con la luce dell’anima ad illuminare il 
passo successivo come la lampada del minatore illumina l’oscurità, saranno i leaders e 
le guide della nuova razza. 

Pertanto, Noi vi imploriamo nuovamente di osservare con distacco tutto ciò che accade 
intorno a voi, nella piena consapevolezza che ogni anima ha i suoi imperativi. Ciò che 
ora è perduto, quando i cancelli del tempo si chiudono, sarà riguadagnato quando 
rintoccherà di nuovo l’ora della liberazione dalla schiavitù e tutte le anime, che per la 
loro debolezza fallirono le prove della luce, potranno liberamente riprendere il sentiero 
del ritorno verso l’unione con la Vita Una.  

Ciò sarà di importanza cruciale per quelli che hanno riconosciuto la luce in voi, così che 
possiate illuminare loro la via. Soffermatevi ad immaginare tutti coloro che nella vostra 
vita potete servire in questo modo. Poneteli vividamente davanti alla vostra vista 
interiore. Consideratevi come degli esploratori per costoro e per i molti altri che avete 



sfiorato quasi senza che ve ne siate accorti. Siatene consapevoli in ogni cellula del vostro 
essere e rendetevi conto che in questo momento, la vostra luce può illuminare le loro vite 
con una potenza come mai prima. Elargite liberamente questa luce tramite il fuoco del 
cuore, che sa di essere uno con tutti gli altri cuori. Esercitando così la volontà, vi 
allineerete sempre più con la Vita Una, che sta forgiando il sentiero verso la nuovo era. 

La Vera Libertà 

Immaginate, per un momento, gli antichi ciottoli arrotondati che formano le strade 
delle più vecchie città europee, coni loro bordi smussati dal tempo. Immaginate ora 
queste singole pietre trasformate da una luce superiore in sfere luminescenti ed ergersi 
come pilastri verticali di luce; sentirete allora la natura della nuova era. 

In verità, la nuova epoca sarà profondamente diversa da tutto ciò che è pietrificato. Lo 
spirito si muoverà liberamente; quanto meno confinato nella forma tanto meglio. Nel 
regno della realtà eterica, spirito e libertà sono sinonimi. Solo l’anima può afferrare qui il 
Nostro significato, perché questa libertà non ha nulla a che vedere con la licenza, 
significato ordinario di libertà. È una libertà che appartiene all’anima sul suo piano, 
svincolata dalle restrizioni del mondo della materia densa e quindi molto più libera di 
sentire e di rispondere alla volontà della Monade. 

In numerose occasioni abbiamo affermato che i giorni cupi che ci attendono saranno 
seguiti da un’esplosione di Luce che spazzerà via qualsiasi dubbio che ancora permane 
sull’esistenza di una dimensione spirituale di vita sulla Terra. Questo influsso di luce sarà 
di un voltaggio così elevato che sovrasterà i sensi ordinari e squarcerà il velo su ciò che è 
ancora invisibile all’occhio dell’uomo. Dopo questa iniziale “esplosione” di luce, la 
gloria di Dio sussurrerà in ogni sensazione e in ogni percezione, deliziando i sensi più 
raffinati con una indicibile magnificenza di immagine e suono. 

Questo cambiamento in un nuovo campo di energia condurrà a ciò che può essere 
chiamata una “anticamera” dell’età Acquariana. Procurerà uno “spogliatoio”, per dir così, 
per l’uomo nuovo, per il pieno dell’uomo divino; un posto per procurarsi abiti di sostanza 
più leggera adatti per il viaggio in una nuova dimensione di vita ove l’anima – e non la 



sua triplice personalità – sarà di importanza rilevante per tutta la vita sulla Terra. 

Il Fuoco Dello Spirito 

Il “fuoco degli dei” scenderà in ogni fibra dell’uomo nuovo, nel ciclo evolutivo terrestre 
che si approssima. Sarà un tempo mai sperimentato o concepito prima dall’umanità. Il 
fuoco di Prometeo farà del mondo un tempio di Dio vivente. Non parliamo qui di tutte le 
creature, né di tutti gli uomini, ma di coloro nei quali il fuoco della vita è presente quel 
tanto da essere acceso dalla Fiamma della Divinità in arrivo. 

Le prime ad arrivare in questo tempio del Dio vivente saranno quelle anime che hanno 
calcato il sentiero del servizio volontariamente e con tutto il cuore, senza il pensiero di 
una ricompensa o di un riconoscimento, avendo compreso l’eredità divina dei propri 
fratelli. Esse incarneranno la saggezza accumulata dell’esperienza umana durante il 
primo decanato (700 anni circa) dell’età dell’Acquario.  

È ora di parlare di questo futuro a coloro che sono alla testa dell’onda ascendente 
dell’evoluzione. I cambiamenti che si produrranno in questo intervallo di 700 anni, in 
qualche modo già iniziati, porteranno inevitabilmente un cambiamento nel meccanismo 
umano. Gli antichi racconti delle gesta di yogi e rishi, capaci di squarciare il velo tra i 
mondi, diventeranno di uso comune, dal momento che l’umanità risvegliata, infine 
esisterà sul Nostro lato del velo. Prima che siano trascorsi molti secoli, innumerevoli 
uomini vivranno come maghi bianchi, guarendo e rigenerando su una scala al di là della 
vostra attuale immaginazione.  

Nuovo Mondo Di Luce 

Poiché questo ciclo sta finendo, il valore delle Nostre comunicazioni con voi è 



incalcolabile. Insieme, intensificando la luce e l’amore, costruiamo le condizioni spaziali 
per il ruolo dell’intuizione, che sosterrà l’era di luce in arrivo. Consisterà in gradi sottili 
di luce come verità, di luce come conoscenza, di luce come saggezza, di luce come 
bellezza, di luce come amore. 

Se la misura del cambiamento fosse più facile da comunicare, se ci fossero termini più 
appropriati per tradurre la realtà vivente delle diverse qualità e gradi di energia, faremmo 
minor ricorso alle metafore. Ma date le attuali limitazioni, vi chiediamo di immaginarvi 
di “nuotare” in un vasto oceano di luce – la luce che è la sostanza del piano eterico. In 
questo oceano di luce ci sono regioni più oscure, ossia più dense, e regioni più luminose, 
ossia più sottili. La vostra via è naturalmente la seconda. 

Sostando nella regione illuminata, notate una progressione di colore così raffinata come 
non avete mai visto prima sulla superficie densa della Terra. Siete attratti magneticamente 
verso un flusso di colore talmente meraviglioso, che nell’avvicinarvi percepite la sua 
azione nell’elevare la frequenza vibratoria di tutto il vostro essere. 

Restando in ascolto, siete attratti nel flusso, nel vortice di energie, e vi rendete conto di 
“ruotare” più velocemente, accordandovi alle frequenze del colore e del suono. Riposate 
lì per un po’, lasciando che le energie penetrino in ogni particola del vostro essere, fin 
quando non ci sarà più differenza nelle frequenze, e sarete a tal punto avvolti nel vortice 
di luce che sarà per voi come una “casa”. Sarete sempre più coinvolti nel flusso di vita 
che diventa la vostra nuova identità, una con tutto ciò che vi circonda. Così abbracciate il 
vostro compito Ashramico. Energeticamente attratti ad esso, ne diventerete il suo 
assertore, la sua personificazione. In tal modo la nota del Maestro trova nuovi strumenti 
di espressione. 

Questa metafora è più vicina alla realtà di quanto possiate immaginare. Quando i cancelli 
si spalancheranno sulla nuova distesa della Terra, vedrete “eretta” di fronte a voi, in una 
forma fluttuante, la “costruzione” di cui parliamo. Là troverete, per attrazione magnetica, 
la casa che sarà vostra per un ciclo di vita, il fulcro della vita spirituale che infonderà la 
vostra anima con la sua luce, il suo proposito e il suo amore, aprendo il cuore all’afflusso 
diretto dell’amore del Cristo, l’Insegnante della nuova dispensazione nell’era prossima 
dell’anima umana. 



La Nuova Terra 

Proviamo a mostrarvi il terreno nuovo della nuova Terra. Quel mosaico di campi verdi e 
gialli che si vede dall’aereo sarà sostituito da campi di un colore brillante, da tramonti 
risplendenti e magnifici tante volte celebrati; ma quei campi non saranno statici bensì in 
movimento. E quei campi di colore in movimento saranno accompagnati da vibrazioni di 
suono proprie di ogni colore e sfumatura, che faranno sorgere nell’anima umana le 
qualità necessarie per armonizzarsi con i propositi e i piani in via di attuazione di Sanat 
Kumara. 

Molti scopi superiori sono stati perseguiti tramite l’inevitabile onda di distruzione che 
sta colpendo la forma fisica del nostro pianeta. Come abbiamo detto tante volte, la 
Nuova Terra, che sarà la casa per il prosieguo dell’evoluzione dell’Anima Umana, sarà 
composta necessariamente di sostanza più sottile e leggera. Sarà il luogo ove si 
realizzerà il “millennio di pace”, prima dello scoppio di un’altra grande e definitiva 
“guerra dei cieli”, tra le Forze della Luce e delle Tenebre, coinvolgendo ogni unità di 
coscienza che è parte della corrente di vita di questo pianeta 

Questa immagine contrasta con la distruzione del mondo dovuta alla cecità e 
all’avarizia degli attuali governanti, che per lo più sono polarizzati nella fase iniziale 
dell’auto-coscienza. I leader sono sepolti sotto i bottini di una guerra fatta contro il 
bene comune dei popoli loro affidati. Con la loro complicità hanno introdotto e dato 
asilo, spesso senza saperlo, a coloro che, nella fratellanza oscura, lavorano 
assiduamente per sovvertire il Piano del Logos Planetario 

Ma è lunga la via da percorrere fino ad allora. Quello che adesso stiamo affrontando è 
il divergere di due correnti di consapevolezza: una che sale in una sfera più sottile di 
rinnovamento e di rinascita planetari; l’altra che, mentre declina, affronta il 
regolamento dei debiti karmici. Per tutto questo tempo, l’età della Luce si affermerà 
con l’influsso massimo delle Forze della Luce, della Bellezza, del Bene e del Vero e 
con minima tenebra da contrastare. Così l’evoluzione della coscienza procederà con 
relativamente pochi ostacoli, permettendo la fioritura dell’Anima umana prima che si 
attui la “guerra nei cieli” finale”, molti kalpa in là nel futuro 
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