
GLI INTROVERSI 

Tutte le condizioni fisiche sono risultati generali di ciò che può essere chiamato inibizioni. Oppure 

il corpo tende a chiudersi in se stesso; timido, mancanza di espressione di se stesso ... il corpo è 

stato troppo sedentario nelle sue attività. Dovrebbe stare di più all’aria aperta; urla, strilla di più, per 

il piacere di farlo! Il corpo lo ha voluto molte volte e non lo ha mai fatto pienamente in tutta la sua 

esperienza, da quando è stato bloccato da qualcuno - da allora non gli è più piaciuto molto. 

Ma il corpo ha bisogno di cambiare ambiente, di essere dove incontrerà molta gente e dove dovrà 

parlare molto e spiegare molto a delle persone che, come te ne renderai conto, non sanno 

lontanamente tutto quello che tu sai, di dare a coloro che credono di sapere tanto. Se soltanto vuoi 

rendertene conto, tu sai molto più di loro - su ogni tema. 

Questi cambiamenti faranno una grande differenza per questo corpo ... 

Cambia l’ambiente ... Non temere di avere problemi ... Sappi che qualunque cosa tu voglia la puoi 

avere, perché il Signore ama coloro che Lo amano ed Egli non negherà nessuna cosa buona a tale 

persona. 3564-1 F.44 1/17/44 

Troppo a lungo l’entità è stata, per così dire, sotto una nuvola; piuttosto timida, piuttosto priva di 

espressione di se stessa. Ha bisogno di uscire nella vita libera e selvaggia e di urlare, e di udire il 

ritorno della sua stessa eco. Non di essere sopraffatta da altri che cercano o hanno cercato di 

impressionare l’entità con la loro importanza. Perché Dio non è uno che rispetta le persone. E 

chiunque può agire da sciocco e sembrare importante. Perché i più grandi fra chi è sulla terra sono 

coloro che sono di più al servizio degli altri. Ma questo non significa stare così zitta, essere così 

poco comunicativa. Perché altri possono dare l’impressione all’entità di volertelo dire e mostrarti 

come fare, ma per tutto il tempo l’entità sa davvero molto di più della maggior parte di coloro che 

vorrebbero dire all’entità cosa fare ... 

C’è la mancanza di fuoco e di ostentazione. Se l’entità si vestisse di rosso, potrebbe fare stramberie, 

e nemmeno questo è inteso come un gioco di parole! 

Perché le vibrazioni di queste cose sono state addirittura così sopraffatte nell’entità che poco della 

vera bellezza è venuto fuori, perché l’amore e la profonda emozione sono stati tenuti nascosti così a 

lungo ... 

L’entità si è sminuita, ha paralizzato le sue capacità ... Libera il sé! Può andare dovunque, fintanto 

che mantiene la fede nell’uno Dio e si impegna ad essere soltanto gentile, paziente e a dimostrare 

amore fraterno. Perché queste sono le cose che rendono l’entità, e renderanno l’entità, la serva del 

Signore nostro Dio. 3564-2 F.44 1/17/44 

Supera la timidezza avendo da dire qualcosa di speciale. Molti individui parlano senza dire niente; 

cioè niente di costruttivo e niente che abbia anche soltanto un significato, ma all’entità essi danno 

l’espressione di sé. 

Abbiamo soltanto due occhi, due orecchie. Dovremmo udire e vedere due volte, anzi quattro volte 

tanto quanto diciamo ... mai vantandoci, mai tentando di essere soltanto come gli altri ragazzi e di 

fare ciò che dice la gente perché può pensare che sei diverso. 

Osa essere diverso, e troverai, se comincerai con Deuteronomio 30 e Esodo 19:5, che saprai la 

ragione nel profondo di te stesso. 5242-1 M.20 6/3/44 

 

 


