
COM’E’ SOPRA COSI’ E’ SOTTO 

Che sia dapprima compreso che c’è lo schema sul piano materiale o fisico di ogni condizione che 

esiste sul piano cosmico o spirituale, poiché cose spirituali e cose materiali sono soltanto quelle 

stesse condizioni elevate ad una condizione diversa dello stesso elemento-- poiché ogni forza è 

come di un’unica forza. 5756-4 

Poiché, per cominciare con la prima cosa, abbiamo nel piano materiale la controparte, lo schema o 

il modello attraverso il quale tutto può essere compreso sul piano eterico o celestiale, terrestre-- se 

vogliamo usare tali termini. 900-348 

La base, l’inizio della legge conduce dal principio fino alla fine. E quello che viene o comincia 

dapprima è concepito nello spirito, cresce nel mentale, si manifesta nel materiale. 2072-10 

Tutto quello che si vede manifesto in un mondo materiale è soltanto un riflesso o un’ombra della 

vita reale o spirituale. La fratellanza, quindi, è un’espressione dell’amicizia che esiste nella vita 

spirituale. 262-23 

La legge di ambiente, relatività, eredità, è la stessa nell’attività spirituale come nelle condizioni 

terrene materiali -- della materia. 683-1 

In qualunque posizione il se si occupi, costringi il sé a essere contento ma non soddisfatto, sapendo 

che l’applicazione delle leggi spirituali, mentali e fisiche sono soltanto lo schema una dell’altra. 

349-6 

 

La quarta dimensione è quindi quella condizione nella quale, quando viene raggiunta, gli oggetti 

fisici vengono compresi spiritualmente, gli oggetti spirituali vengono compresi fisicamente. 900-66 

Non c’è nessuna differenza fra il mondo invisibile e quello visibile; tranne che in quello invisibile 

può essere percorsa tanta più distanza o tanto più spazio. 5754-3 

Qualunque cosa possa essere concepita dalla mente di un corpo, essa trova il suo duplicato in 

un’esperienza materiale; poiché con il corpo, la mente e lo spirito ci si presenta interamente 

accettabile al divino, qualunque cosa possa essere fatta in termini di onorabilità; poiché nello 

spirituale si vive, ci si muove e si ha il proprio essere -- e lo spirito è ben disposto, la carne seguirà, 

se il mentale costruisce in quella direzione che essi vengano tenuti in accordo uno con l’altro. 454-1 

Abbiamo le prime tre leggi nell’attività dello spirito nella materia sulla terra. 

La conservazione del sé; perseveranza nel perpetuare il sé per mezzo di impregnazione della 

materia a diventare una riproduzione di se stessa; e-- il simile genera il simile. 5756-11 

 


