
LA GUIDA VOCAZIONALE  

... vi può essere una variazione nei suggerimenti o nelle indicazioni, ma per ottenere ciò che è una 

verità o legge fondamentale bisogna cominciare. Poiché vi dovrebbe essere, e se c’è la giusta 

comprensione di base ci deve essere, la base sulle leggi spirituali che si occupano di individui e 

l’applicazione di legge e verità spirituale e mentale nella loro associazione. 

E questo, come sviluppo, è come una prima legge. Fai dapprima le prime cose e poi - quando c’è la 

comprensione - arriva l’applicazione; e giorno per giorno cresce non soltanto in importanza ma 

nello scopo e nell’attività. 

Non permettere che la vastità o l’ombra di ciò che può esserne il risultato faccia vacillare la base o 

gli scopi; poiché se i principi di base sono quelli corretti nelle fondamenta, non importa fino a quali 

altezze né fino a che punto né in quale ampia sfera di attività possa avanzare, se i principi di base 

sono corretti per cominciare, non sarebbe troppo pesante. 

... Comincia dapprima con le associazioni in quei campi che sono in armonia con le capacità del 

corpo, per propria iniziativa, per i propri scopi, i propri desideri... 165-24 

D- Quali di questi tre sarebbe preferibile per me - insegnare, scrivere o dare conferenze? 

R- Ognuna condurrà nell’altra. Prima insegna, poi dai conferenze e scrivi mentre fai entrambe le 

cose. Poiché con l’insegnamento - come verrà indicato nel sé - imparerai ad applicare. Poiché non 

puoi insegnare - con qualche successo - ciò che non pratichi nel tuo stesso sé. 2940-1 

D- Che cosa dovrebbe essere il lavoro della mia vita, secondo le mie capacità? 

R- Dapprima trova il sé; e poi fatti condurre da ciò che fu dato dapprima - che la tua preghiera sia: 

“Sono qui, Oh Signore; mandami, usami!” 1599-1 

Le capacità maggiori, come vedremo, stanno in due direzioni ben precise. O nella direzione di 

scrittore o conferenziere (o entrambe le cose) o nel campo di attore. Ma queste cose sono state così 

latenti e richiedono così tanto sforzo che sono state trascurate nell’esperienza dell’entità. E le analisi 

in quelle direzioni in cui l’entità si è impegnata nelle esperienze passate diventano piuttosto una 

questione di convenienza piuttosto che di scelta - o sforzo. 

Converrebbe quindi all’entità guardare nel profondo di se stessa; analizza le capacità, analizza gli 

sbagli nonché le virtù; e fa’ gli sforzi per correggere gli sbagli e ingrandisci le virtù. E fa’ questo in 

un modo che il sé non tenti di prendere delle scorciatoie, né di fare le cose facili - perché queste 

sono le tendenze naturali ... 

D- Quale dovrebbe essere il primo passo per entrare in un lavoro di questo tipo? 

R- Analizzare il sé e - com’è stato indicato - perché e a quale scopo e se queste cose sarebbero 

costruttive o in armonia con il meglio nel sé. 1575-1 

Così l’entità nel presente è dotata di quelle capacità di insegnamento, ammonimento, dare 

assistenza a chi vorrebbe prepararsi - nella condizione o mentale o fisica - a certe attività particolari 

individualmente. Per esempio, l’entità può aiutare quelli che si preparano alla maternità o alla 

funzione particolare dell’insegnamento; grazie alla combinazione delle capacità dell’entità di 

entrare dentro di sé, al sé psichico o interiore. 

Questi dovrebbero essere i canali, i mezzi di espressione se l’entità vuole ottenere di più al presente 

nell’esaudire quegli scopi, quelle capacità in cui l’entità può eccellere - o superare molti di quelli 

che fanno parte di certe attività ritualistiche o esibizioni ritualistiche. 2329-3 

D- Perché il lavoro venga fatto correttamente, per favore datemi un consiglio sul come combinare la 

guida vocazionale e la psicologia ecc., con la nostra solita routine di tutti i giorni per renderlo più 

efficace per l’individuo. 

R- Come è stato appena indicato. Quando studi in quel modo di mostrarti approvato da Dio, un 



lavoratore senza vergogna, Egli - con le promesse e con quelle applicazioni che hai fatto - ti aprirà 

la mente, il cuore, alle opportunità davanti a te. 

D- Per favore datemi consiglio e guida necessari per il progetto sul quale ho lavorato negli ultimi 14 

anni che rivoluzionerebbe questa intera industria. Ho bisogno di questa guida per fare il passo 

finale. 

R- Prendi ciò che è stato dato - e non diventare con quel progetto il dittatore nel cuore, ma piuttosto 

il grande fratello del tuo prossimo - come anche della tua casa, di tuo figlio ... 

Poiché colui che fa dei guadagni materiali a spese della casa o di opportunità e obblighi con la sua 

stessa famiglia lo fa per la propria disfatta. 1901-1 

D- Quali suggerimenti posso fare al Sig. [257] che ha cercato di aiutarmi con questo rapporto, che 

lo aiutino ad essere della più grande assistenza per me? 

R- Di non esagerarlo! Poiché essere nella posizione dove si passa molto sopra le teste tanto da 

procurare un posto ad un individuo significherebbe piuttosto - dopo un po’ di tempo - mettere 

l’individuo stesso “sul posto”; e a meno che non venissero fatte delle indicazioni eccezionali sulle 

capacità, questo metterebbe l’entità sulla lista nera... 

D - Considerando tutte le situazioni esistenti nel presente, quanto ci vorrà prima che l’entità possa 

aspettarsi un rapporto con la General Electric? 

R- Quanto tempo è fino a domani, o il mese prossimo o la prossima settimana? A seconda delle 

attività! Questo dipende interamente dalle circostanze e dalle condizioni che possono sorgere, e 

dipende molto dall’applicazione pratica dell’entità nella direzione di fare applicazione pratica della 

conoscenza ottenuta o guadagnata! Entro sei mesi o due anni, tre anni o dieci anni - qual è la 

differenza quando è raggiunto e portato avanti! 487-25 

D- C’è qualcosa che io possa fare per seguire meglio i suggerimenti dati nel mio reading? 

R- Sii retto, leale, facendo sempre il tuo dovere; facendo affidamento al Giusto da portare avanti. 

                                                                                                                                                 487-29 

D- In preparazione al mio lavoro alla Duke in tecnologia suggerireste qualche libro specifico che mi 

sarebbe d’aiuto leggere prima di entrare a scuola? 

R- Il Nuovo testamento sarà il migliore, e poi quelli degli argomenti affini che sono la scelta del 

corpo. Questi sono i migliori per quanto riguarda quelli specifici. Questi sarebbero piuttosto in 

conformità con tutti i criteri che il corpo sceglie. Qualche buon argomento di fisica - cioè fisica 

elementare. Alcuni di quelli sulle reazioni chimiche, e poi le attività delle stesse. E quando lavori su 

questo - sono quattro anni da adesso, ma lavora su questo: elettrifica, attraverso il cambiamento 

chimico, le combinazioni di sodio e calcio per il suo effetto radiale. 487-19 

 


