
FORZE SPIRITUALI DENTRO E FUORI 

 

Ci sono quelle coscienze o consapevolezze che non hanno partecipato alla coscienza fisica della 

terra né ne hanno fatto parte; come gli angeli, gli arcangeli, i maestri che hanno raggiunto la 

realizzazione e quelle influenze che hanno preparato la via. 5755-2 

L’uomo fu fatto un poco più basso degli angeli, eppure con quel potere di diventare tutt’uno con 

Dio, mentre l’angelo rimane un angelo. 900-16 

 

Per quanto riguarda le forze mentali del corpo, queste, come abbiamo dato, sono al di sopra 

dell’ordinario, anche se non super-normali. Al di sopra del normale per quanto riguarda le forze 

spirituali, poiché troviamo che il corpo ha una guida terrena nonché spirituale; cioè uno che è 

passato nell’Aldilà è una guida per le forze spirituali di questa entità di chi questa forza dello spirito 

e dell’anima fa parte. 2801-1 

Ci sono delle forze al di fuori dell’io, ci sono forze e influenze dentro l’io. Le vere Forze di Dio si 

incontrano all’interno, non all’esterno dell’io. Poiché quando vengono costruiti degli altari 

all’esterno che gli individui avvicinano per l’interpretazione della legge, sia fisica, mentale o 

spirituale, questi sono delle tentazioni ... E il primo comandamento è “Non devi avere altri dei al di 

fuori di me” (Esodo 20:3). 3548-1 

Vi è quello nell’io che è creativo; ed essa, quella forza creativa che coordina, coopera con il divino 

all’esterno, determinerà la scelta di ciò che è la vita nell’esperienza di ogni entità. 1580-1 

Ogni anima ha la sua guida che può essere designata dai desideri dell’io più intimo. Nel regno dello 

spirito molti possono cercare di dare ciò che può essere di interesse, e a volte di aiuto, per individui 

che cercano da tali regni; però -- come è stata la promessa ai figli dell’uomo -- Egli, il Signore, è 

sufficiente per te. Quindi ciò che può essere la guida più grande, migliore per ogni anima è quello 

dell’io attraverso le sue frequentazioni -- le sue proprie frequentazioni -- nel regno dello spirito. 

Perciò al corpo si può dare di tanto in tanto -- attraverso canali o da fonti -- ciò che può verificare o 

correlare ciò che può essere ottenuto attraverso la ricerca stessa dell’io nella calma dell’io; eppure 

ciò che può essere di maggiore aiuto è negli sviluppi mentali, le espansioni mentali nell’io da tali 

meditazioni, tali forze intuitive che possono essere destate nell’attività e dall’attività dell’anima nel 

suo passaggio attraverso le varie esperienze di sviluppo nelle sfere della realtà.423-2 

Abbiamo tutti una guida, morta o viva. Alcuni vengono guidati da spiriti morti e alcuni da spiriti 

viventi. La guida di questo uomo è sua madre. C’è uno stato di guerra di spiriti mentalmente e 

metafisicamente, tutti i tre dentro lo stesso corpo come succede in ogni uomo o donna ... Tutte le 

guide, se spirituali o materiali, hanno il potere di dirigere e influenzare i loro soggetti. 4348-1 

Ci sono molte fasi, molti tipi di forze psichiche nel mondo materiale. Ci sono influenze dal di fuori 

del velo che cercano -- cercano -- per poter trovare un’espressione, per poter ancora essere parte di 

questa evoluzione nella terra, senza considerare la loro condizione attuale. E questi portano 

sconvolgimenti, conflitti. 1135-2 

Il soggiorno di un’entità-anima fuori dalla materialità spesso influenza o pesa su individui sul piano 

materiale -- come un odore, un profumo, un’emozione, un’onda, un vento sulle attività. 

Questi vengono chiamati da alcuni angeli custode, o influenze che promuovono delle attività per il 

bene o per il male. 538-59 



Gli angeli di luce usano soltanto cose materiali come emblemi, mentre gli angeli della morte usano 

questi come esche per portare via le anime degli uomini. 1159-1 

Poiché c’è stata la battaglia continua con quelle forze con le quali Michele ha combattuto sul corpo 

di Mosè. Colui che è un capo o vorrebbe dirigere viene assalito continuamente dalle forze che 

vorrebbero minare. 2897-4 

Quando hai dimostrato nel tuo cuore la tua disponibilità di essere guidato e diretto dalla Sua forza, 

Egli dà ai Suoi angeli l’incarico nei tuoi confronti. 423-3 

Sul piano materiale l’innalzamento della coscienza mentale verso le varie sfere di sintonizzazione 

viene compiuto soltanto concentrando e sintonizzando l’io su quelle forze che sono al di fuori. La 

coscienza del corpo è fatta, come è stato dato, di più di una coscienza... Come ci si sviluppa o come 

si apre l’io a quelle diverse sfere di comprensione, si ottiene o si guadagna un accesso, una visione, 

un’introspezione, una voce, un sentimento su questi diversi piani. Utilizzando ciò che si ha in mano 

si raggiunge il piano successivo. 5472-1 

Poiché in quella creazione in cui le anime degli uomini ricevettero l’opportunità di diventare 

consapevoli di quelle forze al di fuori di loro stessi, quando iniziò il tempo e lo spazio, fu dato 

quell’incentivo ad ogni entità, ogni anima, in qualsiasi ambiente fosse, di manifestare la sua 

consapevolezza dei suoi rapporti con le Forze Creative, o Dio. 2173-1 

Ragiona nel fisico partendo da questa premessa: Dio E’. L’uomo è. L’uomo è un enigma per se 

stesso, a meno che non ci sia un’influenza dall’esterno che possa operare all’interno. 

Il corpo dell’anima individuale quindi è il tempio del Dio vivente. Dio è il Dio dei vivi, non dei 

morti. 2677-1 

D- Il 2 di marzo, quale voce ho sentito parlarmi? 

R- ... E’ il risveglio all’interno delle capacità di associarsi in quel modo e di collegarsi in quel modo 

e di comunicare con quelle influenze dall’esterno. 262-40 

Poiché Egli è venuto sulla terra, così che attraverso Lui l’uomo potesse avere nuovamente accesso 

alla grazia e alla mercé di quelle forze spirituali che sono gli ideali che indicano la direzione a ogni 

entità-anima. 3132-1 

 

D- Come posso distinguere le entità o forze utili da quelle forze che mi nuocerebbero? 

R- In ogni esperienza chiedi che essi riconoscano la vita, la morte, la resurrezione di Gesù, il Cristo. 

Quelli che rispondono soltanto in modo affermativo; altrimenti “Vai via da me, non voglio aver a 

che fare con te. Attraverso il Suo nome soltanto voglio accettare direttive.” 422-1 

D- Che cosa si intende nei readings per gli dei dell’universo? 

R- Soltanto questo. Ogni forza ha il suo incentivo, il dirigere o il creare di quella forza. Quella forza 

appare alla mente umana come delle condizioni differenti o rapporti, riferendovisi come Dio o la 

forza dominante di quella forza individuale che sta dando l’espressione, e ci si riferisce come Dio, 

Guerra, Pace, Acqua, elementi sotto il Mare. Come quelli in alto, Dio degli Alti Cieli, il governatore 

di tutto, l’uno in tutto e il tutto in uno... 

E’ stato detto correttamente che il Creatore, gli dei e il Dio dell’Universo parlano all’uomo 

attraverso questo (suo) io individuale. 3744-4 



Per il raggiungimento di sviluppo attraverso le forze mentali, dell’anima, sul piano terreno sono 

stati stabiliti dei confini intorno ad ogni forza che si manifesta sui piani materiali, mentali, 

dell’anima o spirituali. Questi confini sono gli dei o guardiani di tale raggiungimento. 900-17 

Noi tutti -- e tu sei come gli altri -- siamo dei in via di formazione; non Il Dio, ma dei in via di 

formazione! Perché Egli vorrebbe che tu fosti tutt’uno con Lui. 877-21 

Voi siete dei! Ma state diventando diavoli o veri dei! 281-30 

D- Che cosa si intende con il termine ‘folletti’? 

R- Il modo in cui quelli degli elementari -- entità che non sono entrate nella materialità -- si sono 

manifestati e si manifestano a volte davanti o all’entità. 

Folletti fate, gnomi non sono elementari ma sono elementi che sono materializzati come entità 

definite come l’uomo, capisci? 1265-3 

Invocare l’Infinito è molto più grande, molto più soddisfacente, molto più valido nell’esperienza di 

un’anima individuale che venire guidati o diretti soltanto da un’entità al di fuori dell’io che -- come 

l’io -- è in uno stato di transizione o sviluppo... 

Se il Fattore dovesse usare come guida uno gnomo, una fata, un angelo, un’entità in sviluppo, va 

bene -- per un’istruzione specifica; perché Egli ha dato ai Suoi angeli l’incarico nei tuoi riguardi; e 

il tuo dio, il tuo viso, è sempre davanti al Trono dell’Infinito. 338-3 

 


