
UNA STAGIONE DI NASCITA



C’è qualche ragione per piangere ciò che sta morendo, ma 

molte più ragioni per celebrare ciò che sta nascendo. 

L’essere divino-umano si sta liberando dalle catene della 

materia ed entra in un’era di luce spirituale. Essere presenti 

alla nascita è assistere al più grande spettacolo nella lunga 

storia dell’evoluzione umana. 

La coscienza dell’animale-uomo lascerà il posto all’Anima 

consapevole della sua divinità. Non è possibile trasmettere 

pienamente la grandezza di questa svolta. L’onda vitale 

planetaria sta ascendendo ad un regno dove l’amore e la 

saggezza, la grazia, la bellezza e la luce dell’Anima umana -

divina creeranno una civiltà illuminata.



Vi esortiamo a lasciare il mondo dei morenti ed 

entrare nel mondo dei vivi. Dietro il caos e l’illegalità 

di questi tempi, un nuovo ordine sta nascendo 

nell’anima umana. 

La prossima Era della Luce è l’era dell’Anima - l’era 

della coscienza che deriva dal risveglio dell’anima 

umana alle sue origini spirituali. Si dispiegherà con 

una larghezza di banda più alta delle frequenze della 

Terra, dove vedrete che tutto è energia.  Al posto 

delle linee di separazione che hanno accecato gli 

umani all’essenziale unità di tutte le vite, i punti di 

luce saranno interconnessi in un mare sconfinato di 

energie eteriche.  La luce di Dio rientrerà nel mondo 

come un’onda di marea che arriva sulle rive della 

consapevolezza umana.



Nel prossimo ciclo evolutivo il mondo 

sarà infuso di luce di molti tipi: la luce 

della comprensione e della saggezza, la 

luce della bellezza e della verità, la luce 

del significato e del proposito, la luce 

della compassione e dell’amore. 

La luce della mente scoprirà la luce che 

è puro amore. 

La luce in espansione dell’anima 

evocherà la luce dei Grandi Esseri che 

sono passati attraverso gli stadi 

dell’evoluzione umana e che 

attualmente dimorano su piani 

superiori.  Molti saranno attivamente 

coinvolti con gli esseri umani nel 

rendere “cielo e terra” più vicini e nel 

co-creare il nuovo mondo.



Il rimpianto si trasformerà in gioia per 

coloro che hanno aperto l’occhio interiore 

dell’anima. Si renderanno conto che tutto è 

in ordine divino; che le forze evolutive 

stanno aiutando e guidando il passaggio 

della Terra in un regno più sottile.  Tutto 

conduce ai cancelli della “nuova 

Gerusalemme” dove Dio rientrerà nella 

consapevolezza umana e la santità sarà 

ripristinata nella vita sulla Terra. 

È essenziale rendersi conto che la vita è 

composta da molti strati di realtà, la cui 

distinzione più netta è tra il mondo visibile 

e quello invisibile.  Stiamo spostando il 

sipario più indietro affinché possiate 

rendervi conto della vicinanza dei mondi 

interiori.



Come non si può aprire una rosa 

prima del tempo senza distruggere i 

petali, così un’anima umana non può 

essere costretta a risvegliarsi prima che 

il tempo sia maturo. Fino ad allora, le 

parole sono solo parole da accettare o 

rifiutare. 

Quando arriva il momento di essere 

pronti, però, la luce della verità balza 

dalla pagina stampata come un lampo, 

illuminando l’oscurità. Questo avverrà 

con frequenza crescente man mano 

che la nuova ondata di luce eterica 

travolgerà il pianeta.



La nuova ondata di Vita planetaria si sta avvicinando 

rapidamente alle nostre coste, spazzando via tutto ciò 

che sul suo cammino oscurerebbe le forze di luce in 

arrivo. 

Il Logos planetario, il Signore della Terra, sta portando 

alla luce regni di vita in una dimensione più sottile. 

L’evoluzione della coscienza si svolgerà sul piano 

eterico.  Questo non è un “cielo”, ma una dimensione 

dove gli ostacoli alla vita dello spirito sono minori. 

Stiamo guardando al telescopio un monumentale 

processo planetario che si svolgerà nel corso di quasi 

26.000 orbite della Terra intorno al Sole. 

L’Età della Luce comprenderà un intero “anno 

celeste” - il periodo durante il quale la nostra Stella si 

muove attraverso la fascia delle dodici costellazioni che 

circondano la sua Vita sistemica.



Le fluttuazioni meteorologiche estreme sono segni 

del disequilibrio attuale della vita sulla Terra e 

anche dell’atmosfera fluttuante in cui la Terra 

esiste. L’intera Galassia sta pulsando con nuove 

energie che influenzano la vita di miliardi di sistemi 

stellari. Questa è una stagione di nascita di mondi 

dentro i mondi. 

La nuova era e il suo nuovo mondo sono su di noi. 

Al posto di una terra ferma governata dalla gravità, 

il nuovo corpo della Madre del Mondo sarà una 

terra lucida governata dalla coscienza. Il Signore 

del Mondo, il creatore di tutto ciò che è stato, ha 

proclamato un nuovo giorno. La divinità sarà 

dissotterrata dalla tomba della materia.



Quando l’oscurità è più intensa, le scintille di 

luce possono essere viste più facilmente. 

Quando le sfumature di grigio diventano nere, 

il più piccolo punto di luce sembrerà una 

stella. In questo mondo morente, ci sono 

quelli che vedono solo le tenebre, e ci sono 

quelli che riconoscono le stelle. Sono quelli 

che stanno entrando nell’era della luce. 

State lasciando il regno della materia, il luogo 

di nascita del Sé superiore, ed entrate in un 

piano dove quel Sé arriverà a maturazione. 

Sotto la guida degli anziani spirituali, l’umanità 

genererà una civiltà di anime illuminate che 

uniranno le loro energie illimitate per co-

creare un nuovo mondo.



Tutto ciò che sta accadendo ora è in allineamento 

con il piano dell’evoluzione. Le forze oscure che si 

aggrappano alle loro roccaforti nelle valli della mente 

umana stanno tracciando un percorso di distruzione 

per ciò che ha superato la sua utilità; le forze 

evolutive stanno tracciando una traiettoria verso la 

Luce. 

Le forze spirituali che hanno portato la razza a 

questo punto di emersione stanno fluttuando in una 

nuova direzione, mentre la materia declina e lo spirito 

cresce. L’Anima sta già portando alla luce i limiti della 

coscienza materiale.  Il miglior uso di questi tempi è 

quello di entrare dentro e attingere alle correnti 

cosmiche che si riversano abbondantemente sulla 

Terra. Mentre lo fate, le loro onde-dono spirituali 

diventeranno più disponibili.



Il significato di questo tempo per l’umanità può 
essere paragonato solo alla nascita della specie 
umana milioni di anni fa.  Esseri extraplanetari 
dotarono gli animali superiori di quel tempo di 
una scintilla della facoltà mentale, portando una 
nuova dimensione di consapevolezza nel mondo 
naturale accanto alla sensibilità dei regni minerale, 
vegetale e animale. 

Nascosto all’interno del potere di ragionare e 
pensare astrattamente, che ha portato all’Età dei 
Lumi e alla nascita della scienza e della tecnologia 
moderne, c’è il potenziale umano di esprimere la 
divinità che sta per portare un cambiamento 
ancora più radicale.



Ci troviamo sulla soglia di un nuovo mondo 

in una nuova dimensione della Vita 

planetaria. Il futuro può essere intravisto 

nelle seguenti affermazioni: tutto è energia, 

la luce è una forma di energia, tutti gli esseri 

viventi hanno un corpo di luce, l’onda della 

Terra sta per entrare in un campo di luce. 

Se riuscite ad afferrare l’idea che un pianeta 

ha incarnazioni multiple, così come un 

essere umano e un sistema solare, potrete 

intravedere l’idea centrale che il corpo di un 

pianeta, un sistema solare e un essere umano 

possono assumere forme più sottili man 

mano che si evolvono.



Molti capiscono che un’epoca sta 
finendo, ma non comprendono che la 
nuova epoca si svolgerà su un terreno più 
elevato. Quando inizierà la curva di 
ascesa, l’onda vitale planetaria entrerà in 
un territorio per il quale ci sono pochi 
termini descrittivi al di fuori del 
linguaggio della luce e delle vibrazioni. Il 
sollevamento del velo eterico rivelerà un 
mondo scintillante di luce, uno spettacolo 
splendente di tinte e sfumature, il flusso 
di raggi da altri pianeti e costellazioni 
nella sfera della Terra. 

Dopo eoni di incarnazione nella materia 
fisica, solo pochi esseri umani possono 
ancora percepire la realtà di una “città di 
luce” - un mondo superiore dove la luce 
inerente alla vita sarà resa visibile.



L’intero corso dell’evoluzione umana ha 

condotto al momento in cui l’Anima 

risvegliata avrebbe trovato la strada per la 

“terra promessa”. I possessi materiali 

appartengono alla personalità che vive in un 

mondo di materia fisica. La proprietà privata 

si basa sull’apparenza di separazione e sulla 

credenza che ne deriva: che un oggetto, una 

risorsa, persino una persona possano essere 

possedute come proprietà privata. L’anima 

non possiede altro che i frutti dell’esperienza 

(sia positivi che negativi).

Possiede solo accumuli di amore e saggezza 

duramente conquistati, intelligenza superiore 

e volontà spirituale.



L’energia non può essere posseduta. Quando 

vi renderete conto che tutto è energia, la 

grande illusione del mondo materiale sarà 

esposta per quello che è. Quando vedrete che 

tutte le forme sono vortici di energia tenuti 

insieme dalla coscienza, la fallacia che ha 

imprigionato l’umanità dall’inizio di questo 

ciclo mondiale sarà rivelata. Di fatto tutte le 

guerre vengono combattute per il possesso 

delle risorse e per il dominio delle persone a 

cui appartengono.

Le immagini di esplosione e distruzione che 

segnano questa transizione stanno bruciando 

nelle menti umane l’impermanenza della 

materia e portando in vita la realtà dell’anima. 

Le argomentazioni che una volta risuonavano 

nelle sale ammuffite del mondo accademico 

sono finite mentre l’anima diventa la zavorra 

in un mondo caotico.



L’idea di un nuovo cielo e di una nuova terra 

ha ispirato l’umanità da millenni, ben prima 

del Libro dell’Apocalisse tante volte citato. 

Persone di ogni fede hanno nutrito il 

desiderio di un paradiso in terra che molti 

definirebbero, nelle attuali condizioni globali, 

come un mondo giusto e pacifico. 

Nonostante le realtà più dure, gli esseri 

umani si sono aggrappati alla convinzione 

che sarebbe arrivato un tempo in cui la Terra 

sarebbe stata redenta da Forze Superiori e si 

sarebbe unita al “regno celeste”. 

Una nuova Terra nascerà invece da una 

fusione di due regni della vita che erano 

separati da un abisso per milioni di anni. La 

crescita della coscienza umana verso la Luce 

dello Spirito evocherà la presenza di Esseri 

superiori.



Nel profondo dell’anima umana c’è sempre 

stato un desiderio di tornare ad uno stato 

che esisteva eoni fa, all’inizio del ciclo di 

involuzione della materia, quando materia e 

spirito erano solo vagamente differenziati. 

Questo stato è stato ripulito dalla memoria 

attiva ma non è mai andato completamente 

perduto. 

Il sogno perenne si basa su un’epoca le cui 

braci sono rimaste accese nei più profondi 

recessi dell’anima, in attesa del giorno della 

resurrezione. Duemila anni fa, il discepolo 

Giovanni di Patmos gli diede voce, 

evocando il ritorno di Dio alla fine 

dell’epoca e la creazione di un mondo 

nuovo.
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