
NULLA ACCADE PER CASO 

Perché, mentre un individuo della mentalità molto materiale potrebbe dire che quel corpo aveva 

avuto “sfortuna”, troviamo che nulla accade per caso. 3684-1 

Non vi è niente per caso. Le amicizie sono soltanto il rinnovarsi di propositi o ideali precedenti. 

Poiché, come diede il predicatore: “Non vi è niente di nuovo sotto il sole” (Ecclesiaste 1:9). Perché 

in principio fu fatto tutto ciò che è stato fatto, e man mano che si rivela da ciò che l’uomo chiama 

tempo a tempo, da periodo a periodo, vi è soltanto il rinnovarsi della Prima Causa. Non è l’ultima 

mela anche quella porzione della prima mela creata? 2946-2 

Nessun’associazione o esperienza avviene per caso, ma è la conseguenza di una legge, spirituale, 

mentale o materiale. 2753-2 

Non è mai per caso, ma com’è con tutte le cose di questo mondo materiale, ci sono delle cause, ci 

sono degli effetti. Naturalmente, a volte ci possono essere quelli che si potrebbero chiamare 

incidenti. Ma anche questi, in un mondo di causalità, hanno la loro causa e il loro effetto. 2927-1 

Poco avviene per caso. E’ vero, ci possono essere errori—fatto che viene indicato spesso 

nell’esperienza delle attività mentali, spirituali e materiali di un’entità. Questi, a volte, possono 

essere chiamati incidenti. 2881-1 

Sappi che c’è poco o nulla che avvenga per caso, eccetto gli incidenti. Questi appaiono anche nella 

creazione. 5106-1 

Ogni nazione, ogni capo individuale di una nazione, non è nella posizione che sta occupando 

solamente per ‘puro caso’ ma per la grazia di Dio. 5142-1 

Niente è per caso, ma è ... uno schema delle ... scelte fatte dall’entità nei suoi rapporti con le cose, 

condizioni e ... entità. 1825-1 

Ogni individuo incontra continuamente se stesso. Non ci sono coincidenze o incidenti che sorgano 

quando si incontrano persone o individui. 2074-1 

Non è mai per caso che un’anima entra in un’esperienza materiale; piuttosto per scelta. Perché la 

volontà è il diritto di nascita, il diritto manifestato di ogni anima. E’ il dono del Creatore, ma è il 

prezzo che si paga per l’espressione materiale. 2464-2 

Nessuno entra in un’esperienza per caso, ma affinché ognuno possa venire a conoscenza della 

propria relazione con la Forza Creativa. 2891-1 

Ogni entità entra in un’esperienza materiale per uno scopo; non casualmente, non per caso. Ma la 

vita e le sue espressioni sono fatte di proposito. 1792-2 

Incontriamo poca gente per caso, ma tutti sono delle opportunità in un’esperienza o nell’altra. Noi 

dobbiamo loro e loro devono a noi certe considerazioni. 3246-1 

 

 


