
LE VOGLIE  

 

D- Che cosa ha causato la voglia sul braccio del mio bambino? Come si può toglierla? 

R- Massaggiandola con una miscela uguale di Olio d’Oliva e Olio di Ricino le si impedirà di 

aumentare. Le voglie su molti corpi, come su questo, sono per uno scopo - e si avesse un reading 

sulla vita si vedrebbe che esso [il bambino] ha uno scopo da compiere negli affari di quelli che lo 

circondano e in molti altri. Un segno! 

Sarebbe bene se la Signorina [Esther] Wynne lo seguisse: 

Prenda degli individui dovunque, dove c’è stata o dove c’è una voglia nel corpo, e analizzi la loro 

attività e le loro associazioni fra gli individui; perché la loro vita e le loro associazioni sono diversi 

dalla comune comprensione. Di molti si troverà che hanno quasi causato o sviato delle tragedie 

(come si chiamano sulla terra) nella vita di individui. Questo le [ alla Signorina Wynne] viene dato, 

perché molti sono nelle vicinanze intorno a lei. 573-1  

D- Sono stata segnata da Ra Ta nel periodo egiziano? Se sì, dove, e qual è il suo significato? 

R- Sul viso e nella bocca; affinché non ci siano troppi discorsi. 585-6 F.43 10/11/39  

D- Ho ricevuto un segno da Ra Ta? Se sì, dov’è e qual è il suo significato? 

R- La parte superiore del labbro, o tra i passaggi nasali e l’angolo del labbro - che a volte c’è là - in 

particolare una sensazione come un tic nervoso in quel punto: il messaggero, la persona che parla a 

coloro che hanno bisogno di consigli. 

D- Anche il mio attuale marito, [470], ha ricevuto un segno?  

R- Ricevuto un segno nell’ultima parte dell’esperienza dell’entità, quando vi fu un’attività più 

segreta dopo il ritorno del Sacerdote nel paese egiziano. Questo, come troviamo fu nel palmo della 

mano: uno che agisce, un portatore di armatura, un messaggero; un portatore di attività - come è 

indicato nel palmo della mano destra. 1100-26 F.43 6/12/39 

Ora, in riferimento specialmente a quelle condizioni che vengono indicate dalla voglia sulla fronte e 

sulla guancia o sul lato della testa: 

. . . si potrebbe dare molto su questo - sugli effetti patologici, sulle influenze che nascono dagli 

effetti psicologici e gli effetti psicopatici che avevano a che fare con quelle cose che si manifestano 

in questo modo. 

Affronteremmo questo piuttosto partendo da ciò che abbiamo indicato attraverso queste fonti in 

precedenza, sul come ogni individuo nelle manifestazioni sulla terra porta nella sua espressione 

fisica i segni di ciò che è stato o può essere chiamato un’espressione di uno sviluppo nell’anima e 

nelle forze spirituali.  

Questo viene però cercato più dall’esperienza o espressione materiale; e si cerca quello che può 

rimuovere o causare o effettuare un cambiamento nelle apparizioni personali che devono essere una 

parte dell’esperienza del corpo - se esso deve continuare in questa esperienza.  

Quindi daremmo questi: Dai cambiamenti patologici, questi vengono dai pigmenti che sono attivi 

nel tessuto e nelle condizioni nelle forze fisiche del corpo. 

Applicare delle iniezioni o applicare ciò che cambierebbe questi (segni) in un modo materiale 

sarebbe compiere una cancellazione di ciò che assicurerebbe una piena espressione di ciò che il 

corpo e chi gli è intorno devono affrontare - in ciò che determinerebbe lo sviluppo vero, più grande. 

Sii piuttosto memore di quelle condizioni fisiche che nascono nel corpo nella sua capacità di 

assimilazione, per quelle condizioni che assicureranno lo sviluppo regolare del corpo per ciò che 

riguarda la sua digestione e l’assimilazione. 

Per quanto riguarda le attività del corpo che possono essere un’esperienza utile, massaggeremmo il 

corpo - non tanto sull’area stessa ma lungo i suoi lati e in quelle aree da cui questa parte del corpo 

riceve il suo impulso di circolazione alle parti in superficie del corpo - con l’Olio Canforato. E 



massaggeremmo tutta la parte del corpo dalla zona inferiore lombare alla testa con Olio d’Oliva e 

vino. Queste cose determineranno un cambiamento sufficiente ad aiutare la cancellazione, un 

cambiamento che è il più utile nell’esperienza. 

Ma è più un’attività che agisce su quelle cose che sono nel senso materiale l’espressione di ciò che è 

manifestato in questo corpo, [1165]. 

Perché le esperienze individuali del corpo - se esso deve continuare - devono essere tali che queste 

cose devono essere perse di vista favorendo ciò che può essere costruito da parte delle forze 

spirituali. E nella sua espressione nell’affrontare quelle cose che per la maggior parte delle menti, o 

per chi è di mentalità materiale, diventa una cancellazione - o un’alterazione delle influenze che 

hanno una relazione con la sua personalità. 

Quindi aiuta a dare sempre di più l’espressione di quell’individualità che si mostra qui. E troveremo 

che questo porterà a tutti una vera benedizione che può causare una comprensione sempre maggiore 

del rapporto di individui con le Forze Creatrici e le sue manifestazioni in un mondo materiale. 

Per quanto riguarda le applicazioni, le faremmo ogni sera quando (il corpo) viene preparato per il 

suo riposo serale. 

Le parti uguali di vino - vino rosso - e l’Olio d’Oliva; mescolati insieme in tal modo da determinare 

un assorbimento in quelle parti del corpo dalla regione lombare inferiore alla base del cervello. 

E il viso, la testa, quelle parti della nuca, fino ai centri del nervo vago o quelle intorno alle parti 

superiori del torace, o andando anche fino allo sterno, massaggiato molto dolcemente con l’Olio 

Canforato. 

Questi, come troviamo, offrono delle opportunità migliori per le espressioni nel presente. 

Quando le condizioni cambiano, o quando ha raggiunto quei periodi della sua piena espressione - o 

a nove mesi - allora daremmo quei cambiamenti; se vi rimane nell’intimo il desiderio innato di 

coloro che cercano nel presente quei periodi in cui poi comincia lo sviluppo dell’individualità, 

piuttosto che la personalità di questa anima che si esprime e manifesta come [1165]. . .  

D - Si dovrebbe massaggiare l’Olio Canforato solo intorno ai bordi della voglia? 

R- Solo intorno ai bordi, come indicato, piuttosto che sulla voglia; perché con il massaggio e le 

giuste assimilazioni e digestioni che determineranno la produzione di forze sanguigne e di pigmenti 

nelle parti del corpo questo aiuterà a cancellare il disturbo; o diventa sempre meno percettibile - 

tranne che in certi periodi. 

Ma per lo più, attenetevi all’espressione spirituale e non a quella fisica. 1165-1 F.10 giorni 5/10/36 

 


