
LO SPIRITO E’ LA VITA DELL’ANIMA 

Lo Spirito è la Causa Prima, l’inizio primario, l’influenza motivante -- come Dio è Spirito. 262-123 

Lo Spirito è l’influenza di spinta dell’infinito, o l’unica fonte o forza creativa che sia manifesta. 

Perciò troviamo che sul piano fisico cerchiamo la manifestazione dell’anima, dato che lo spirito la 

muove verso l’attività. 5749-3 

Lo Spirito è quella parte della Causa Prima che trova espressione in tutto ciò che è eterno nella 

coscienza della mente o della materia. 2533-1 

Lo Spirito è l’associazione o la vita stessa dell’anima, sia nell’uomo, in una nazione, in una città, in 

un gruppo o che altro. 476-1 

C’è una grande differenza fra forze spirituali e forze dell’anima, perché, come dato, intorno ad ogni 

forza sono stati messi guardiani o confini. Le forze dello spirito sono l’animazione di ogni vita che 

conferisce delle forze produttrici di vita nelle forze animate o inanimate. Gli elementi spirituali 

diventano corporei quando parliamo del corpo spirituale in un’entità spirituale; quindi composto di 

spirito, anima e supercoscienza... 

Le forze spirituali sono la vita, il principio riproduttivo, l’anima, il principio di sviluppo... Il 

principio attivo è lo spirito. 900-17 

Lo spirito è il tutto. L’anima è l’individuale. 3357-2 

Da’ all’io l’opportunità di funzionare normalmente, mentalmente, fisicamente, spiritualmente. Lo 

spirito agirà, indipendentemente da ciò che un corpo fa con il suo corpo fisico o mentale -- e può 

fare una cosa molto diabolica se lo tieni nascosto o se lo esibisci troppo! 564-1 

Nelle forze fisiche, tieniti in forma -- tieni quelle mentali in armonia appropriatamente, e la vita 

spirituale ti guiderà in ogni cosa! 4405-1 

Ogni forza, tutte le manifestazioni nella materialità sono espressioni dello spirito e vengono dettate 

dallo stesso. 816-3 

La base dell’individualità di un’entità deve venire dal suo ideale spiritualmente. Poiché tutto nasce 

dapprima nello spirito, poi nella mente, quindi può manifestarsi sul piano materiale. Poiché Dio si 

mosse e i cieli e la terra vennero in esistenza. Dio è Spirito. L’uomo con la sua anima che può 

essere una compagna per le Forze Creatrici, è di quella stessa fonte. Così per crescere in grazia e 

conoscenza si applica, si ha, si usa il proprio sé spirituale. E con quale spirito applichiamo, 

cresciamo anche nella mente e nel corpo. 3424-1 

Sappi che tutto ciò che si materializza deve dapprima succedere nello spirito, e la legge di causa e 

effetto rimane per sempre. Perciò nello spirito essa è scopo e ideale. 3412-2 

 


