LA VIBRAZIONE DI PERSONE E LUOGHI
Ogni stato, paese o città fa le sue proprie vibrazioni per mezzo delle attività di coloro che li
costituiscono; perciò crea per sé un dominio nel quale le attività di ogni città, cittadina,
stato...portano le associazioni attraverso la relatività dell’influenza nel piano materiale. Questo è il
perché delle influenze astrologiche e perché nelle varie attività o centri possono nascere o essere
portate sulla terra le varie influenze, anche se il loro dominio o luogo di attività può essere
estremamente estraneo a quel posto in cui entrarono. Quelle attività assicurano una tale impressione
sul regno dei dati, o fra tempo e spazio, da determinare ciò che gli uomini hanno chiamato Destino
negli affari materiali degli individui. 262-66
(L’entità dovrebbe vivere) in ogni parte dell’acqua—sopra le acque, sulle acque, vicino alle acque,
più estese sono, meglio è ...Vivere in qualsiasi ambiente vuol dire essere aiutati da quelle condizioni
ambientali, capisci? oppure, parlando matematicamente...per afferrare il problema bisogna per lo
meno mettere il sé in sintonia con i principi essenziali di ciò che si riferisce ai numeri e al loro
rapporto uno con l’altro. Così, nello sviluppo di un’entità, quando l’ambiente è in armonia con lo
sviluppo universale dell’entità, la sintonia è molto più facile. Ora studia questo. 256-2 Questi
(impulsi creativi) ... troveranno la loro maggiore espressione nelle vicinanze di grandi estese di
acqua, e vicino a quegli ambienti dove le attività dell’entità sul piano terreno hanno fatto parte
dell’esperienza dell’entità. 649-1
Molto potrebbe essere indicato per quanto riguarda il come i dintorni di un posto, casa, stanza o
ambienti vengono cambiati o prodotti dal dimorarvi di un individuo che emana anche condizioni
depresse. 664-1
Ogni entità, ogni atomo dell’entità irradia quella vibrazione con la quale si sintonizza.

2842-2

Quanto pochi si rendono conto delle forze vibratorie che creano influenze anche da un solo
individuo verso un altro, quando sono addirittura nelle stesse forze o influenza vibratorie. Eppure
chiedi che cosa porterà l’era dell’Acquario. 602-3
Ricorda, tutti sono sintonizzati con le loro proprie vibrazioni, allo stesso modo, come è stato dato, in
cui le variazioni sono come ciò che è stato costruito nell’entità attraverso la quale tali possono
manifestarsi. Quello è difficile da capire. Illustriamolo. Abbiamo un corpo, uno capace di
sintonizzarsi addirittura con i maestri del luogo sacro, o del monte sacro; uno così può ottenere per
sé un’esperienza che è oltre ogni descrizione a parole, soltanto il sentimento lo può esprimere. Lo
stesso (corpo) con altre vibrazioni sarebbe diverso, proprio come la forza elettronica, e la corrente
della stessa, può essere trasformata se viene mandata attraverso il rame o attraverso il nichel,
capisci? Ora stai afferrando l’idea. Studia questo. 136-83
Un fatto piuttosto interessante sulla gente nata qui ... Qualcosa nel terreno; mettilo fra le dita dei
tuoi piedi e non commetterai mai suicidio. 5125-1

