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D-4 Mentre dormivo pareva che cercassi di svegliarmi ma non ci riuscii. Mentre 
lottavo per svegliarmi sembrava che il sangue mi salisse alla testa e mi procurò 
anche il mal di testa. Poi mi svegliai pensando a farmi delle caramelle fondenti. 

R-4 � la forza subconscia dell’entità che avverte l’entità riguardo alle condizioni 
delle forze fisiche, e quello mediante cui la condizione arriva ad esistere. Vale a dire, 
come si è visto, il subconscio incapace di svegliarsi – il cambiamento o flusso del 
sangue – mal di testa, e con il mal di testa e il risveglio il desiderio, fisicamente, di 
caramelle fondenti. Le forze mentali non sono assoggettate a sufficienza per quanto 
riguarda i desideri (carne) per le necessità del corpo. Una quantità eccessiva di 
proprietà come le caramelle fondenti ostacola la circolazione� 137-66 

 
D-5 Comparve mio padre. C’erano molte persone nella nostra casa. Fui attratto da 
una donna a causa del suo sex appeal. Quando ero ragazzo mi era piaciuta 
parecchio e mi aveva attratto molto. Resi legale il mio rapporto con lei 
abbandonando mia moglie e sposandola. Dissi: “Ora va tutto bene. Sono divorziato 
e mi sono sposato, così le mie relazioni sono giustificate.” Mio padre lo rifiutò. Lo 
udii nel bagno, e quando volli entrare non ci riuscii. Continuai le mie relazioni. 
Cambiò la scena. La luna stava splendendo sulla Terra. Vidi i suoi raggi apparire fra 
le nuvole. Poi mio padre o la voce disse: “ I redentori non devono andare in giro 
sotto la luna sognando e facendo i romantici e i pigri. La prossima volta che lo farai 
ti toglierò la vista. Perderai la tua visione!” 

R-5 � queste cose fanno parte delle condizioni su cui l’entità si è soffermata nelle 
forze mentali � che il sesso fa parte della mente carnale e delle cose molto terrene. 
Quindi, applicato come lezioni, come abbiamo detto, si vede che viene tolto ad ogni 
entità – questa entità come anche tutte le altre – quel discernimento spirituale 
riguardo alle condizioni che sono di natura spirituale, attraverso l’indulgere alle 
condizioni carnali. Per questo la regola, le lezioni, come è stato detto � per essere 
nella posizione di non estremismo di qualunque tipo o in qualunque senso, perché 
ogni forza fa parte di un’unica forza, ma può essere portata agli estremi a tal punto 
da distruggere il discernimento o i rapporti di un elemento di forza rispetto ad un 
altro, capisci? 900-268 

D-6 Vidi la società Ipsab come una grossa e ricca impresa. 

R-6 Una presentazione alla coscienza delle condizioni valutate, soppesate con la 
condizione subconscia e fisica, perché quando la questione è stata considerata 
attentamente nella mente dell’entità, il subconscio ha creato quel risultato che, se 
applicato alla formazione di quelle condizioni, potrebbe esserne il risultato. Quindi 
nell’applicazione, per cominciare usa la condizione che hai per le mani, perché un 



inizio deve essere fatto, se queste dovranno diventare condizioni grandi e prospere. 
137-50 

 

 


