
DOVE DEVO VIVERE?  

D- Sono nel mio ambiente confacente? 

R- Questo dipende se è per il sé, per lo sviluppo del sé o per l’espressione del sé. Nell’ambiente 

confacente se ci sarà l’applicazione del sé nella direzione giusta o per lo scopo per cui esso è 

venuto. 

Poiché ogni entità si trova in quello che ha costruito. Le sue attività vi producono l’uso di ciò che si 

ha in mano; e quando quello viene usato l’ambiente e le esperienze producono i cambiamenti che 

sono necessari. 618-3 

D- Dove dovrei fare la mia casa? 

R- Questo è un’altra parte di ciò che deve essere scelto per i periodi di preparazione, purificazione, 

dedicazione, edificazione delle capacità dell’entità. Poiché questo deve necessariamente essere in 

un ambiente congeniale e uno che è in armonia con le scelte dell’entità per quanto riguarda quel 

contatto e quell’associazione che deve tenere con quelli che l’entità vorrebbe servire. Non puoi 

aspettarti di metterti in una posizione e consigliare gli altri in un’altra, vedi; o di vivere in un 

contatto o ambiente e di essere - in un certo modo - congeniale con quelle influenze e forze sui quali 

l’entità vorrebbe dare dei consigli, eccetto per quanto riguarda i suoi contatti o le capacità di 

contatto con esse. 

Contatteremmo anche coloro che consiglieremmo sui loro investimenti, nonché sul loro tenersi 

fuori dai guai, chiaro? 877-2 

D- Avrei successi nel ramo estero? 

R- Se non hai successo dentro te stesso non può arrivare il successo in alcuna città o stato o ramo 

estero! 969-1 

D- Dove vibro al meglio (cioè, in quale località )? 

R- Dove sei! Poiché le vibrazioni dovrebbero essere dal di dentro piuttosto che dal di fuori! E così 

crea nel tuo sé interiore quei rapporti più stretti in modo che, dove è il tuo corpo, là si possa trovare 

soccorso e sostegno e aiuto e amore per gli altri. 1183-1 

D- In quale città sarà meglio lavorare per questo corpo per raggiungere il suo sviluppo più 

completo? 

R- Là dove si trova, che sia Hoboken, New York, East Side, West Side o in cima ad un monte! Là 

dove si trova! 1249-1 

D- Da un punto di vista fisico, è favorevole per me il mio attuale ambiente lavorativo o 

raccomandereste un cambiamento al presente verso un’altezza superiore facendo del lavoro part-

time, diciamo in un hotel di villeggiatura? Se sì, per favore date dei suggerimenti per quanto 

riguarda il posto, ecc. 

R- Queste cose le devi rendere favorevoli a te stessa, dovunque tu possa essere. Se decidi che sono 

sfavorevoli tutte le cose favorevoli che la gente direbbe non potrebbe cambiarlo. Se sono 

sfavorevoli decidi di renderle favorevoli. Puoi cambiarle e farle diventare ciò che desideri. 1695-2 

 


