
Le Insidie Psichiche 

D: Per favore, chiarite quali insidie devo evitare nei sensitivi. 

R: Quelli che negano che Egli sia venuto nella carne non ne hanno niente a che fare. Coloro che 

professano e non vivono nella loro vita quotidiana quello che professano non ne hanno niente a che 

fare. Quelli che sono egoistici, egocentrici o che sminuiscono chicchessia non ne hanno niente a che 

fare. 

D: E’ il parlare delle esperienze una di quelle cose? 

R: Le esperienze (e questo dovrebbe essere un criterio infallibile) dovrebbero essere il risultato di 

una vita vissuta - non lo scopo dell’esperienza di vita! 1058-5 

D: Sono una sensitiva? Se sì, come posso svilupparmi in modo da poter essere di maggiore utilità? 

R: Ogni anima è sensitiva, e l’entità è al di sopra della media per esperienza. Le capacità sono state 

usate in modo sbagliato. Rivolgile verso la luce. Fa’ che la luce della verità ti guidi, come nelle Sue 

promesse che [dicono] “Dimorerò con voi e porterò alla vostra memoria tutte le cose dal principio.” 

Poi medita su ciò che il Signore tuo Dio, il tuo Cristo, vorrebbe che tu facessi. Fa’ che la tua 

preghiera sia, giorno per giorno: 

Eccomi qui, Signore! Purificami da ogni iniquità. Fa’ di me un canale più grande di benedizioni per 

tutti, giorno per giorno; non la mia volontà ma la Tua, O Signore, sia fatta in e attraverso me.  

263-4  

D: Ho dei poteri psichici? 

R: Essi sono per la maggior parte oscurati dal sé. Tutti hanno qualche potere psichico. 2954-1  

D: Come posso sviluppare le mie capacità secondo i criteri psichici? 

R: Studia bene dapprima il trentesimo capitolo del Deuteronomio. Sappi che le capacità psichiche di 

ogni entità individuale giacciono nel sé e che, visto che il corpo è il tempio del Dio vivente, Egli ha 

promesso di incontrarti là. Non accettare quelle influenze che nascono diversamente che da “il tuo 

spirito testimonia del Suo Spirito.” 2757-1 

Dipendi di più dalle forze intuitive dal di dentro e non ascoltare tanto le influenze esterne - bensì 

impara ad ascoltare quella piccola voce tranquilla dal di dentro. . . 239-1 

D: Che cosa posso fare per creare uno sviluppo psichico maggiore durante il mio presente 

soggiorno? 

R: Autoanalisi e applicazione dei principi degli ideali che trovi latenti e manifesti nel sé. Sappi che 

il tuo corpo è davvero il tempio del Dio vivente. Là Egli ha promesso di incontrarti. Queste 

[promesse] sono letterali, nonché spirituali, nonché mentali. 2934-1 

 


