
Come Posso Davvero Cambiare la Mia Vita?  

D: Che cosa mi darà un interesse nuovo per la vita? 

R: Cambia l’atteggiamento verso la vita. Interessati di più per le influenze creative e per la 

spiritualità e ci sarà un interesse migliore per la vita. 

Il cambiamento delle condizioni fisiche generali avrà naturalmente molto a che fare con 

l’atteggiamento. Perché con un dolore continuo, o con crampi e disturbi in tutto il canale alimentare 

l’interesse generale per la vita diventa tale che il corpo sempre piuttosto irritato con quasi tutto. 

4064-1 

D: Come può questo corpo migliorare la propria situazione spirituale nell’interesse del suo corpo? 

R: Comprendendo il sé e gli impulsi del sé. Allora si potrà vedere ciò che è necessario per le 

condizioni che possono avere bisogno di correzione o cambiamento; poiché ogni condizione in una 

vita, che sia fisica, mentale o spirituale, deve essere affrontata. Il ritardo rende le condizioni solo più 

difficili da affrontare. 212-1 

D: I nostri readings sulla vita cambiano di tanto in tanto e hanno perciò bisogno di essere aggiornati 

ogni anno? 

R: Quando si applicano le influenze esistenti, con la conoscenza che si ottiene, via via che si 

costruisce o si trascura, questo può aiutare. Essi cambiano soltanto in questa direzione. 279-4 

D: Spiegate l’effetto che avviene cambiando il nome in Maria. 

R: Il cambiamento nelle vibrazioni che produce le attività rispetto agli sviluppi della corpo-mente 

attraverso le sue esperienze sulla terra; facendole stare per lo sviluppo attraverso quelle esperienze 

dell’entità o anima stessa. E via via che le emozioni del corpo nella sua attività sul piano materiale 

vengono innalzate da quelle cose che producono l’efficienza più alta dell’attività, che sia 

nell’astinenza o nello sviluppo o nelle capacità in qualsiasi direzione, queste diventano costruttive 

in quell'ambiente in cui è stata mostrata la crescita o lo sviluppo maggiori. 295-10 

Ogni guarigione viene dal divino dentro di noi che è creativo. Così se uno vuole correggere i 

disturbi fisici o mentali è necessario cambiare l’atteggiamento e lasciare che le forze vitali diventino 

costruttive e non distruttive. Odio, malizia e gelosia creano soltanto dei veleni nelle menti, nelle 

anime e nei corpi della gente. 3312-1 

D: Che cambiamento è venuto nella mia vita spirituale o nel mio carattere spirituale? 

R: Questa, come troviamo, è pronta per un risveglio. Cerca quindi di conoscere te stesso, di 

conoscere i rapporti del sé con le Forze Creatrici che possono essere manifeste nelle attività della 

vita mentale e spirituale! Sappi che l’Energia Creatrice chiamata Dio può essere tanto personale 

quanto un individuo Glielo permetterà di essere; perché lo Spirito è nell’immagine delle Forze 

Creatrici e cerca manifestazione. Può assumere quella personalità che l’individuo stesso permetterà 

che venga assunta; perché siamo collaboratori, co-creatori con quell’Energia che chiamiamo Dio, 

quell’Energia che chiamiamo Forze Universali. Mentre questo può sembrare il Tutto, se vogliamo 

comprendere che “il Signore tuo Dio è uno” e ogni potere, ogni forza emana da quell’unica Fonte, 

avremo una comprensione di noi stessi e delle nostre capacità. Conosci te stesso! Sii vero con te 

stesso, e non sarai falso con nessuno! 391-4 

D: Sarebbe consigliabile per me cambiare posto di lavoro? 

R: La correzione delle forze fisiche renderà la prospettiva sulle attività molto più congeniale e 

molto migliore. Il cambiamento del posto non è così importante quanto il cambiamento della 

prospettiva sulla vita! Metti il sé in accordo o in sintonia con le condizioni; allora potrai rendere 

l’ambiente e il sé e tutto il resto molto differente! 845-2 



Leggi quindi qualcosa della Bibbia, come nel 30 esimo del Deuteronomio; come nel 13esimo dei I 

Corinzi; come il 14esimo, 15esimo, 16esimo e 17esimo di San Giovanni. Non leggili solo 

meccanicamente, bensì vedi in questi che vi è un messaggio per te stesso, che è a te che questo 

messaggio sta arrivando, a te queste promesse possono essere fatte materialmente manifeste. 

E troverai che ci sarà moltissimo cambiamento nei tuoi scopi di vita, nelle tue attività nei confronti 

degli altri - sì, troverai che molti, in apparenza, faranno di tutto per essere gentili con te, quando 

prima, a volte, sono stati parecchio irritanti. 1889-1 

D: C’è qualche cambiamento che posso fare nella mia vita per portare più felicità a mio marito e 

mio figlio?  

R: Come è stato indicato, come troviamo, stai giusto entrando in un’esperienza nuova. Con questi 

risvegli - perché quando rendi la tua propria vita bella nel servizio agli altri porti felicità e gioia a 

quelli intorno a te. Quando dai la verità ricevi le sue bellezze e i suoi doni a quelli intorno a te come 

una conseguenza naturale. 1469-1 

 


