
INDIVIDUALITA’ E’ LA PERSONALITA’ DI DIO 

L’individualità è quello con cui vivi tu stesso, il tuo sé interiore. E questo è profondo, di vasta 

portata... 

Sappi che in pazienza diventi consapevole della tua anima. E il tuo corpo e la tua mente e la tua 

anima sono tutt’uno. Essi vivono insieme. 

La tua personalità è quindi l’espressione materiale; e la tua individualità è la personalità dell’anima 

2995-1 

Le personalità sul piano materiale nascono dall’applicazione degli impulsi dell’entità durante i 

soggiorni terreni. Le individualità nascono da quello che un’entità vorrebbe o fa con l’ideale 

dell’entità in un’esperienza materiale... 

Mentre individualità e personalità qui possono a volte guerreggiare una con l’altra, quando 

l’individuo renderà la personalità del Divino manifesta nella personalità dell’entità, e l’individualità 

dell’entità diventerà tutt’una con la personalità di Dio, troveremo il raggiungimento di quella stessa 

esperienza come nella Terra promessa. 3211-2 

Il dono di Dio all’uomo è un’anima individuale che può essere una con Lui e che può sapere di 

essere tutt’una con Lui ma individuale in se stessa, con gli attributi del tutto, ma non il tutto. 262-11 

La personalità è ciò che viene visto dagli altri. L’individualità è quello che traspare all’esterno 

dall’interno separando l’una dall’altra. Anche se si può essere soltanto un puntino, quel puntino 

rimane sempre individuale. Anche se può essere allineata con molte linee, essa, l’entità individuale-

-il dono dell’Energia Creativa, avrebbe emanazioni che si trovano dentro di essa. Eppure una parte 

del tutto. Più ci si avvicina a quella che darà la sua individualità--ma perdendosi nel tutto--più 

individualità si raggiunge. 

D- Nella pittura, che cosa si deve desiderare di più? 

R- Anima! Anima! Cioè quello che dà un’atmosfera, ciò che determina quello che si chiama 

individualità. 345-2 

La personalità è quello che desideri che altri pensino e vedano. L’individualità è quello per cui la 

tua anima prega, la tua anima spera, desidera. Non necessariamente devono essere uno. Ma il loro 

scopo deve essere uno, proprio come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno; così corpo, 

mente e anima devono essere uno nello scopo e nell’intenzione; e come chiedi, credendo, così viene 

fatto a te. 5246-1 

L’individualità è la forza movente di desideri innati, mentre le forze secolari sono di più il movente 

nella personalità. 1914-1 

... dapprima trova il sé nei suoi rapporti con le cose spirituali. Non del sé ma di quell’influenza, quel 

potere attraverso il quale l’uomo può giungere alla coscienza più profonda della sua unità con 

l’universo, sì - ma come di un Salvatore personale, un Dio personale - non come un individuo. 

Perché l’individualità di un’anima deve perdersi nella personalità del Cristo--in Dio. Queste 

diventano quindi unificate nelle loro attività. 3343-1 

 

Poiché lo scopo dell’ingresso di un’entità nella terra (e questo potrebbe riguardare tutti) è di 

manifestare la personalità di Dio nella propria individualità e personalità. 3351-1 



Sappi, nessun impulso è più forte della volontà individuale di un’entità, quel diritto di nascita di 

ogni anima, quel dono delle Forze Creative che fa o causa l’individualità in un’entità, la capacità di 

sapere di essere se stessa eppure tutt’una con le Forze Creative. 2629-1 

Quando quelle influenze o forze entrarono che portarono l’uomo via da Lui, allora fu da quella 

coscienza o spirito che l’individualità ha avuto la sua origine, la sua essenza, la sua influenza che 

potrebbe essere fatta personalità nella sua attività. 262-119  

 

Questa può essere definita una vera definizione dei due: la personalità è a capo. l’individualità 

comanda; non come gli uomini chiamano il comando, “ubbidisci” ed egli ubbidisce, per paura -- ma 

essa comanda e raccomanda, che è più vicino allo stesso termine. 1720-1 

In Saturno troviamo i cambiamenti, le debolezze come indicato sia nelle forze mentali che a volte 

nell’applicazione. Perché, con la sua personalità potente, magnetica, la debolezza dell’entità sta nel 

dimenticare che non è la personalità che è spirituale ma l’individualità -- che è la personalità di Dio, 

o il Figlio in attività ... 

Nell’individualità puoi dare l’espressione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, senza la 

distruzione della personalità. 2420-1 

Ciò che una mente cosciente fa con piacere diventa parte della personalità dell’entità ... La 

comprensione di un corpo negli ambienti materiali per quanto riguarda le leggi di una particolare 

esperienza, che assicura ciò che viene chiamato la sincerità dell’entità, dell’anima, che fa parte della 

legge che è nota, è la personalità dell’anima. Rifletti su questo. 378-14 

L’entità è un individuo, individuale in se stesso; cioè, la sua personalità e la sua individualità sono 

più vicini ad essere identici di come le troverete in uno su un milione; e questo va bene. 

Per quanto riguarda le attività e le esperienze sulla terra troviamo che queste, combinate con gli 

impulsi astrologici, danno la personalità e l’individualità dell’entità; e non troverete un altro uguale 

in un milione! ........ 

Hai praticato la pace dapprima nel sé. 5125 -1 

(Le influenze astrologiche) sono soltanto spinte mentali che nascono e diventano l’individualità di 

un’entità che si esprime nel mondo materiale; mentre le apparizioni nella terra ... non sono altro che 

la personalità nell’esperienza dell’entità -- e sono come le spinte fatte dalle emozioni che sono state 

create. 633-2 

Come spirito egli (l’uomo) spinse la sua individualità nella materia e cominciò ad esprimere o 

manifestare un’influenza personale -- per il sé, per il benessere, per comodità, per quelle cose che 

avrebbero permesso all’entità individuale di dominare gli altri nella materia. 1448-2 

Ciò che qualcuno pretenderebbe di essere e non è davvero peccato! 826-6 

 

Con questa entità, come con la maggior parte degli individui, personalità e individualità non sono 

sempre le stesse. 4038 F.53 4/7/44 

Queste interpretazioni vengono scelte ... con il desiderio e l’intento che questo possa ... permettere 

all’entità di analizzare e vedere dentro di sé ciò che può essere utile per affrontare questa, come 

viene chiamata a volte da alcuni, duplice personalità. 

Però a volte è piuttosto la personalità che si esprime - influenzata dai soggiorni sul piano materiale - 

e in altri periodi è l’individualità dell’entità che si esprime - come spinta o governata dalle 

esperienze durante gli intervalli di tempo fra i soggiorni terrestri. 2175-1 F.28 4/23/40 



L’individualità è la somma totale di ciò che l’entità ha fatto rispetto a quelle cose che sono creative 

o ideali nelle sue varie esperienze sulla terra. 4082-1 F.52 4/12/44 

 


