
Lo Spirito 
Risorge 

dalle
Ceneri



Gli incendi che bruciano in tutto il mondo stanno bruciando se stessi 

nella consapevolezza umana. Vivere in un mondo in fiamme catalizza il 

rilascio dello spirito dalla forma materiale, permettendo alla fenice 

collettiva di risorgere dalle ceneri. 

Ciò che ascende dalla forma morta è lo Spirito. Lo Spirito della Vita ha 

cominciato ad emergere dal mondo esterno morente nella vita delle 

anime che si risvegliano. Anche se la maggior parte non lo sa 

coscientemente, esse sono su un sentiero che alla fine conduce al Regno 

dello Spirito.



Cristo, che ora è il capo della Gerarchia spirituale, visse 

come un essere umano fino al momento in cui la luce 

del suo Sé perfezionato poté essere rivelata ai 

discepoli, che videro quella luce trasfigurare la Sua 

forma. 

L'azione alchemica della luce sugli atomi della forma 

creò un corpo di spirito purificato con il potere di 

rendersi visibile agli occhi umani.

Cristo era la mitica Fenice agli occhi dei padri della 

Chiesa Cattolica che vedevano il nucleo della loro 

religione come la trascendenza della materia da parte 

dello Spirito. 



L'idea della sopravvivenza dello spirito 

ha portato conforto ai credenti cristiani 

per due millenni. L'idea che un essere 

umano perfetto possa esistere in 

questo mondo, ascendere ad un piano 

di Spirito e tornare a vivere tra la razza 

umana è il cuore della nuova 

rivelazione universale. Il mistero 

lascerà il posto alla nuova Realtà 

nell'era della luce. 

Le speculazioni sugli angeli che 

danzano sulla testa di uno spillo 

finiranno quando si realizzerà la 

divinità dell'Anima e l'esistenza di un 

Regno delle Anime. Uno spettro di 

corpi di luce - da deboli contorni a 

forme brillantemente radiose - svelerà 

alla visione eterica le tappe del 

cammino che conduce dalle prove della 

sofferenza umana al portale della 

Gerarchia della saggezza e dell'amore.



Gli esseri umani avanzati percepiscono intuitivamente questo cammino di 

luce quando le fascinazioni e le illusioni della vecchia era perdono la loro 

presa. Dove la luce sale e la Luce scende per incontrarla, appare la verità. 

Una perla di verità sepolta sotto le fascinazioni delle ambizioni materiali è 

che l'anima umana, per sua natura, desidera la luce e l'amore dello Spirito. 

Questo spiega perché le religioni del mondo sono sopravvissute alla spada 

della scienza. I pezzi mancanti delle storie religiose saranno scoperti nelle 

conquiste spirituali di Cristo e Buddha, Krishna e Maometto. 

Tutti i grandi misteri saranno svelati - dagli antichi costruttori di piramidi 

egiziane agli attuali costruttori di cerchi nel grano. I misteri sorgono 

nell'abisso tra spirito e materia.  È questo abisso che gli esseri umani 

chiuderanno dall'interno man mano che la ricerca della luce attrae una 

Luce più grande.
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