
L’Aura - il Corpo Vibrante  

D: Che cos’è l’aura e il suo significato?  

R: Come abbiamo indicato, l’aura è l’emanazione o l’influenza che è sempre presente in un corpo 

animato che può cambiare o alterarsi quanto a ciò che è l’influenza impellente di o intorno ad esso - 

o dal di dentro.  

Per quanto riguarda il sé, come troviamo, questo è in ciò che può essere chiamato il terzo o quinto 

stadio; cioè, il blu - o le variazioni di questo, ed è quello di uno che cerca; indicando la genialità, la 

piacevolezza, le capacità di versare spesso olio sulle acque turbate e la quiete segue con l’avvento 

della coscienza del corpo nelle associazioni di quasi ogni tipo o specie, e questi - di conseguenza - 

vanno bene ed è un bene coltivarle. 

L’aura cambia, certamente, secondo il temperamento. Proprio come possiamo vedere, il ferro può 

essere riscaldato fino a diventare caldissimo; può anche essere riscaldato fino a diventare ghisa 

bianca. Le vibrazioni, capisci? 282-4 

Com’è noto, il corpo in azione - o un corpo vivente - emana dallo stesso le vibrazioni secondo le 

quali esso come corpo sta vibrando, sia fisiche che spirituali. Proprio come vi è un’aura quando una 

corda di uno strumento musicale viene vibrata - il suono viene prodotto dalla vibrazione. Nel corpo 

il suono viene emesso piuttosto nella vibrazione più alta, o come colore. Perciò questa è una 

condizione che esiste per ogni corpo fisico. 440-6 

D: Che cos’è l’aura o quanto presto si svilupperà? [Reading per una neonata di due giorni] 

R: L’aura si sviluppa certamente con le influenze mentali del corpo. Si può vedere, persino al 

presente, che è blu - o le tonalità più alte del blu fino a quasi bianco. Poi verranno i periodi di un 

colorito più dorato. Poi, come troviamo, secondo l’educazione, verso il porpora o il verde. 314-1 

D: Quale aura vibra più alta, quella viola o quella purpurea? 

R: Quella viola è quella più alta. 378-11 

 


