LA TERRA COME CARNE E EMOZIONI
Nei molti stadi di sviluppo, e in quello universale, o nel grande sistema delle forze universali, e ogni
stadio di sviluppo (è) reso manifesto attraverso la carne, che è la parte di prova della vibrazione
universale. In questa maniera allora e per questa ragione tutto si rese manifesto nella carne e (ci fu)
lo sviluppo attraverso milioni di anni, nello spazio, ed è chiamato eternità. 900-16
D- Le anime si impigliano in altri sistemi come hanno fatto in questo?
R- In altri sistemi che rappresentano la stessa cosa come fa la terra in questo sistema, sì. 5749-14
D- Gli altri sistemi solari hanno un pianeta, come la terra, che è un punto focale per l’espressione
materiale delle sue forze e principi?
R- Relativamente, sì. 5755-2
Si entra per un’attività specifica in Marte, Mercurio o Venere, e in Saturno per quella purificazione
che deve venire a tutti coloro che sono dipartiti dalla terra e non hanno tenuto le vie monde. Ma
nella terra troviamo tutto avvolto in uno, con un corpo e una corpo-mente per l’espressione di sé.
442-3
Sei in rapporto relativo con tutto ciò che hai contattato nella materialità, nella mentalità, nella
spiritualità. Tutto queste cose fanno parte di te sul piano materiale. Prendendo forma diventano un
corpo mentale con le sue brame per la sua casa, con diritto e rettitudine. 5755-1
Sulla terra—abbiamo quella posizione in cui la materia assume tutte le sue varie forme di
presentazione di una data energia, o forza, irradiata dai vari effetti di questo aspetto solare, e
assumono forma corporea, occupando una posizione di, per così dire, tre in uno—o ogni forza in
questa sfera assume quella sembianza di ciò che è noto come triplice, o gli aspetti di una natura
triplice. 311-2
Per quanto riguarda le apparizioni o i soggiorni sulla terra—questi li troviamo espressi o manifestati
nel corpo materiale attraverso i sensi. Comprendi e interpreta le differenze fra le emozioni che
nascono dal sistema sensorio e quelle che nascono solo dal sistema ghiandolare. E’ vero,
fisicamente sono intercambiabili; ma l’uno (ghiandolare) rappresenta l’insieme dello sviluppo,
l’altro (sensorio) rappresenta l’attività fatta passo-per-passo da parte dell’entità ... nel mondo
materiale. 2620-2
Quando la mente dell’anima è sotto quell’impulso delle forze emozionali dai soggiorni terreni, essa
diventa molto simile a quanto può essere indicato nello studio della lingua. Perché, sia in direzione
di una natura musicale o vocale o qualunque altra, in quell’ambiente c’è la cristallizzazione di idee,
intenti e scopi. Così l’entità si viene a trovare sotto l’influenza di ciò in cui essa ha manifestato una
coscienza. 2113-1

