IL SOLE
Quando i cieli e la terra vennero in essere, questo significava l’universo come gli abitanti della terra
lo conoscono; ma ci sono molti soli nell’universo, quelli ruotano anche intorno al nostro sole, la
nostra terra; e tutti si muovono verso qualche luogo, ma spazio e tempo sembrano essere incompleti
... L’astronomia viene considerata una scienza e l’astrologia una sciocchezza. Chi ha ragione?
L’una afferma che a causa della posizione della terra, del sole, dei pianeti, essi si equilibrino
reciprocamente in qualche modo, in qualche forma; ma che non abbiano niente a che fare con la vita
dell’uomo o con l’estensione della vita, o con le emozioni dell’essere fisico sulla terra.
Allora perché e come gli effetti del sole influenzano così tanto l’altra vita sulla terra e non
influenzano la vita dell’uomo, le emozioni dell’uomo? ...
Che cosa sono allora le macchie solari? Una conseguenza naturale di quel disordine che i figli di
Dio sulla terra riflettono su di esso. Così portano spesso confusione a coloro che ne sono diventati
consapevoli. 5757-1
(Rispetto al tempo atmosferico) il massimo livello di calore in certi posti è stato e può essere
riportato quando si mostrano le macchie solari più grandi o quando sono in una buona posizione per
essere osservate dalla terra. 195-29
D- Il cuore nel corpo umano può essere paragonato al sole di un sistema solare. Quindi, per
analogia, il sole è il centro di forze del sistema solare. Similmente al sangue che scorre dal cuore
attraverso il sistema arterioso la Forza emerge dal sole attirata verso la polarità opposta dei pianeti,
e in questo flusso uscente sarebbe possibile sviluppare magnetismo, elettricità, luce, colore, calore,
suono e infine materia, nell’ordine di livelli dinamici di vibrazione in diminuzione. La materia
sarebbe quindi la discendenza dell’energia e non il genitore, come si pensa spesso. E’ questa
un’affermazione corretta?
R- Affermazione corretta, e proprio ciò che avviene nell’organismo umano.
D- Esiste un serbatoio di forza solare che corrisponde ai polmoni?
R- La forza solare corrisponde. 195-70
Altri ambienti sono manifestazioni dell’influenza che controlla dei centri nel corpo umano—come il
cervello, il sole—il sesso, la luna. 2608-1
(La terra) si sta lentamente allontanando o avvicinando al sole dal quale riceve il suo slancio per il
risveglio degli elementi che danno la vita stessa, per mezzo della radiazione di elementi analoghi a
quelli che riceve dal sole. Perciò quello di un tipo di mente che c’è stato attraverso le ere—che dà il
sole come il padre della luce sulla terra. 364-6
L’ingresso nell’esperienza di Ra Ta (nell’antico Egitto) ... fu dalle forze infinite, o dal sole ... C’è da
meravigliarsi che nell’ignoranza della terra le attività di quell’entità furono rivolte all’influenza
chiamata gli adoratori del sole? 5755-1

