
C’E’ UN NOME PER OGNI ANIMA  

C’è un Nome per ogni anima. Perché Egli ha chiamati i suoi per nome! Quale nome? Tutti i nomi 

che possono essere stati un’esperienza materiale attraverso le esperienze di un’entità in 

quell’ambiente o quelle associazioni relative di Venere, Marte, Giove, Urano, Saturno, Sole, Luna o 

che altro. Oppure un Nome che è al di sopra di ogni nome ... 

Ogni influenze – vedete – è relativa! Perciò il nome è relativo a ciò che viene compiuto dall’anima 

nel suo soggiorno nel corso di tutta la sua esperienza ...Qualcuno è forse stato chiamato Giovanni 

per caso? si è stati chiamati Joe o Llewellyn per caso? No; essi sono relativi!...e alla fine il nome è 

la somma totale di ciò che l’entità-anima in tutte le sue forze vibratorie ha portato verso la Forza 

Creatrice stessa. 281-30 

D- Qual è il significato dei nomi? Mi hanno detto che il mio vero nome doveva essere Marta. C’è 

un motivo per questo? 

R- Questo dipende piuttosto dalla mente e dagli scopi di quelli che danno nomi alla loro 

discendenza. I nomi, hanno senza dubbio il loro significato, ma come dice il poeta, una rosa con un 

qualsiasi altro nome sarebbe altrettanto bella o altrettanto graziosa. Lo stesso si può dire dei nomi. 

Ma, come è stato dato da Lui, i nomi hanno il loro significato, e dipendono dagli scopi quando tali 

vengono dati ad un’entità individuale che entra sul piano terrestre. Non hai compreso come mai in 

varie esperienze, quando i loro scopi o atteggiamenti o desideri erano indicati, gli individui si 

facevano chiamare d’allora in poi con un nome completo o pieno che significava o indicava lo 

scopo al quale l’entità individuale o l’anima era stata chiamata? Così tutti questi hanno la loro parte. 

Essi non sono tutto, come indicato. Perché il tutto è uno. Uno è tutto, ma ogni individuo viene 

impresso dalle varie fasi della coscienza dell’uomo nella materialità. I nomi, come troviamo, hanno 

vari gradi di effetto sulla coscienza o la consapevolezza degli individui. Poiché “Il mio Spirito è 

testimone del tuo spirito” è completo in se stesso... 

D- Quando sarebbe il momento migliore per scegliere un nome per un bambino?  

R- Quando avete stabilito lo scopo che sperate e volete dedicare con buona volontà [al bambino].   

                                                                                                                                               457-10 

I nomi hanno la loro vibrazione, senza dubbio, i nomi hanno il loro elemento di influenze o la loro 

forza, per mezzo dell’attività stessa del nome. 934-7 

D- Che beneficio avrebbe l’entità se cambiasse il suo nome da (452) in Giovanni?  

R- Che beneficio ha avuto Abraham (in it. ‘Abramo) quando cambiò il nome da Abram in 

Abraham? Come ha guadagnato Paolo cambiando da Saul a Paolo? Qual era la differenza nei nomi 

dei bambini ebrei nei loro diversi ambienti ? Intorno ad ogni nome viene costruito ciò che porta il 

proprio significato o la propria importanza, che piuttosto incita ed eleva per affrontare tali 

condizioni. Così il cambiamento o l’alterazione di un nome diffonde ambienti o vibrazioni diversi, 

che determina la tendenza di cambiare l’ambiente. 452-6 

Viene dato nei tuoi documenti delle Sacre Scritture, anche si in modo nascosto, puoi osservarlo se ci 

guardi, come Adamo chiamò coloro che vennero portato davanti a lui nella creazione. Il loro nome 

indica alla mente carnale i loro rapporti nella condizione o questione sessuale. 5747-3 

Ogni animale, ogni uccello, ogni volatile è stato chiamato così per qualche particolarità di quella 

bestia, uccello o volatile individuale, e in questo modo rappresenta qualche fase particolare dello 

sviluppo dell’uomo sul piano terrestre, o quella coscienza di un elemento o di una personalità 

particolare che si manifesta nell’uomo. 294-87 



In tutti gli animali ...nel loro stato naturale questi hanno la forma indicata dai loro nomi. E da questi 

l’uomo può imparare molte lezioni; cosa che fu tentata in principio. 826-6 

Chi, quando ha nominato il nome del Cristo, è diventato cosciente di ciò che Egli rappresentava o 

presentava nel mondo? Come sono state tramandate le memorie che Abramo rappresenta il fedele, 

Mosè la docilità, Davide il guerriero eppure l’umiltà, così il Cristo rappresenta l’Amore. 262-56 

Quando ogni entità, ogni anima si è così manifestata, quando ha agito nei suoi rapporti in modo tale 

da diventare allora come il nome nuovo; bianca, netta, nota soltanto a colui che ha superato. 

Superato che cosa? Il mondo, proprio come Lui... 

Come è stato indicato in un’altra parte dell’Apocalisse, tutti quelli che portano il segno, quelli che 

hanno il nome, quelli che hanno la pietra...essi hanno superato, essi hanno il nuovo nome, essi 

hanno la manna, essi hanno la comprensione. 281-31 

Quanto ai tempi, quanto alle stagioni, quanto ai luoghi, è dato soltanto a coloro che hanno nominato 

il nome e che portano il segno della Sua chiamata e della Sua scelta sui loro corpi. A loro verrà 

dato. 3976-15 

Tu devi conoscere Lui proprio come Lui conosce te; perché Lui ti chiama per nome. 281-10 

Perciò quelli che hanno il Nome del Figlio hanno posto la loro fiducia in Lui. Egli è il loro criterio, 

il loro modello, la loro speranza, la loro attività. 5754-2 

D- Qual è il significato simbolico del nome Elcor? 

R- Come si può trovare nelle scritture stesse - uno che ha combinato dubbio e fede! 

                                                                                                                            1877-2 F.45 4/18/40 

 

[Il nome] Edwin significa pace, difensore della pace, portando in sé sia la condizione sia le forze 

implicite della stessa. Davide piuttosto quello del dono dalle forze superiori, o un Figlio del Padre. 

Uno particolarmente dotato dei dono dalle forze superiori. 136-13 M.26 1/30/25 

D- Dovrebbero [1650] e [1523] cambiare i loro nomi? Se sì, quali nomi si suggerirebbero? 

R- Entrambi sono significativi per ciò che devono affrontare uno nell’altro. Tenete quelli che avete! 

1523-6 F.29 10/7/38 

Il corpo farebbe bene a cambiare il suo nome [con quei suggerimenti dati in questo reading] da 

Carlo in Michele. . .e poi a ricominciare da capo e a tenere più conferenze e vivere in modo da 

esserne all’altezza. 5023-2 M.45 7/18/44 

Così come indicato nel nome It-El-Sut: El indica “il figlio del divino”, o El significa Dio, come 

sarebbe l’interpretazione oggigiorno. “It” indica la donna, e “Sut” il nome. Quindi una donna figlia-

di-Dio. 808-19 F.35 6/15/43 

Prima di quello troviamo che l’entità fu nel paese egiziano, fra le figlie del Sacerdote [Ra 

Ta]...l’entità venne separata, venerata -perché era la discendenza della compagna del Sacerdote 

nell’esilio...nel nome di Os-Is-El o “Dio manifesto di persona”. 2015-3 F.15 giorni 10/12/39  

 

 


