L’ACQUA E GLI ELEMENTI NATURALI
Fuoco, terra, aria, acque. Questi sono gli elementi naturali sul piano fisico, e—come le forze di
questi hanno l’influenza—come lo spirito dell’aria...Lo spirito di ognuno, chiaro? 288-27
La (sepoltura) che sarebbe ideale è che (il corpo) possa essere sigillato ermeticamente, o per mezzo
di fuoco, o per mezzo di separazione dell’atmosfera dal corpo.
D- Qual è la disposizione migliore di un corpo, per il bene di tutti?
R- Col fuoco! 275-29
Ci sono soltanto quattro elementi nel tuo corpo,--acqua, sale, carbonato di sodio e iodio. Questi
sono gli elementi di base, essi fanno tutto il resto. 2533-6
(La rigenerazione) è una crescita nelle energie del corpo e così necessita che vi venga mantenuto un
equilibrio normale nella struttura chimica della forza stessa del corpo. Perché è di potassa, iodio,
carbonato di sodio o grassi che ognuno di questi nelle loro varie combinazioni e attività molteplici
forniscono tutte le altre forze delle energie del corpo. Eppure in ogni corpo nasce o viene proiettato
anche quel qualcosa del sé dell’anima. 3124-1
D- Per favore spiegate “Il Regno del Padre”.
R-...Come fa l’acqua, allora, a fornire ciò che nutre su questo piano materiale? Essendo costituita in
se stessa di elementi che sono l’essenza di ciò che si può chiamare davvero spirituale dà quel
legame o connessione fra le forze spirituali che agiscono negli elementi materiali della terra, o forze
materiali; perciò entrare nel Regno del Padre vuol dire conoscere e seguire e essere quegli elementi
che soddisfanno i bisogni di ciò che costruisce sul piano materiale verso la continuità delle forze
spirituali che si manifestano sulla terra. 262-28
Ci sono degli elementi sulla terra dai quali, ai quali ogni atomo del corpo risponde...Argento e oro
sono quegli elementi necessari di cui il corpo ha bisogno quando la mente è stata sintonizzata con le
Forze Creatrici. 3491-1
Quegli elementi di oro e argento mancavano (il Morbo di Parkinson) in quei periodi della
gestazione che produce nel primo ciclo di attività l’incapacità delle ghiandole di creare. 3100-1
L’entità otterrà di più nel suo soggiorno se sta vicino o se passa sopra a grandi distese di acqua, e
l’acqua salata è preferibile; perché...fresca non significa sempre acqua viva. 243-10
D- Perché tutte le mie grandi esperienze cominciano vicino all’acqua o sull’acqua?
R- Non è perché l’acqua è la madre, la vita di tutte le esperienze materiali? Non è una legge
naturale? Non è come Lui, il grande insegnante, ha dato? che nasciamo dallo spirito e dall’acqua
(Giovanni 3:5)?
Acqua—la cosa più flessibile, la più solida; la più distruttiva ma la più necessaria. Tre quarti
dell’universo, tre quarti del corpo umano, tre quarti di tutto ciò che è—contenuto nell’acqua.
1554-6
Acqua pura, la madre della creazione è l’inizio attraverso cui ogni materia...un giorno, in qualche
giorno, in qualche luogo è passata. 5148-2
Non hai letto questo: “Non sapete che dovete nascere di acqua e dello Spirito?” L’acqua nel
materiale la Madre della vita; lo Spirito, il Padre o il movimento per portare la vita. E’ possibile
allora che un uomo quando è vecchio debba entrare di nuovo nel ventre di sua Madre e rinascere?

Dovete nascere di acqua e di sangue. Sangue, una manifestazione di quella forza attraverso la quale
la vita si manifesta nelle sue varie forme. Acqua, la forza purificatrice, come uno si muove da
un’esperienza all’altra. 136-83
L’acqua, come manifesta, (è) l’inizio della vita. Al di sopra di molte ampie distese di acqua quindi,
molti uomini di molti paesi imparano ciò (che) è difficile da capire da coloro che sono sulla terra
ferma...Perciò a molti è dato di abitare vicino a grandi distese di acqua, dove sabbie e mare, dove
molto viene che non può essere toccato dalle mani, non può essere visto con l’occhio umano, ma
viene sentito nel cuore e addestra l’anima. 900-465

