
Piccoli Tesori dai Readings  

D: Quanto caffè al giorno fa bene al corpo? 

R: Dipende dal tipo che si beve e se viene preparato bene! Non fa male! Il caffè preparato 

correttamente è un cibo! Il caffè vecchio o stantio o troppo bollito fa male a chiunque! 271-4 

D: Visto che si dice che le cipolle fanno bene al sangue e per altre cose, perché producono dei gas 

così maleodoranti? 

R: Dalle cose più ripugnanti vengono a volte i gigli più belli. 457-9 

D: Ha lui un nemico a causa dei suoi affari? 

R: Chi ha compiuto qualcosa senza nemici? 213-1 

D: Su che cosa hanno effetto le influenze astrologiche - sul concepimento o sulla nascita? 

R: Nascita. 457-9 

D: Da quale parte della mia famiglia ho ereditato di più? 

R: Hai ereditato di più da te stesso, non dalla famiglia! La famiglia è soltanto un fiume attraverso 

cui essa (l’entità, l’anima) scorre!  

D: Ho avuto degli antenati famosi? 

R: Producili adesso! 1233-1 

D: Il corpo ha dei vermi? 

R: Se non li avesse, sarebbe veramente nei guai! ma questi, al presente, non sono anormali o fuori 

dal comune per le condizioni generali del corpo in via di sviluppo. 1958-4 

D: Potrò avere protezione e guida dal livello spirituale per aiutarmi ad eseguire i miei ideali per il 

mio sviluppo migliore in questa vita? 

R: Se ci sarà il ritrovamento del sé nei suoi rapporti con la vita spirituale e la guida del sé in essa; 

com’è stato dato. Allora gli angeli e i guardiani nella vita spirituale proteggeranno quelli nelle loro 

attività. 405-1 

D: Il sale nell’acqua dell’oceano è lo stesso come nel nostro sangue? 

R: Non necessariamente. A volte lo è. E’ la composizione più vicina. Ma come il sangue in un 

corpo cambia continuamente, come il caldo ed il freddo, come le varie diete, così la percentuale di 

sale o la posizione dello stesso nell’oceano cambia a seconda della sua agitazione o dell’uso delle 

attività intorno ad esso, capisci? 658-15 

Molti sentono (e aumenterà nella sua espressione finché molti non saranno partiti per la tangente) 

che ci sarà, ed è imminente, un cambiamento in tutto il mondo per quanto riguarda il pensiero 

religioso; un nuovo ideale, un nuovo scopo, un rinnovamento dello spirito nell’intimo. 5756-9 

Ricordando quindi che i pensieri sono dei fatti nel senso spirituale, perché essi fanno decollare o 

affondare le azioni dell’essere intimo. 136-70 

D: Il fermare la perspirazione sotto le ascelle farà sì che essa apparirà altrove in modo eccessivo, o 

causerà altri effetti dannosi nel corpo?  

R: Altri effetti dannosi, come appena indicato. 457-9 

Ricorda, gli atteggiamenti mentali avranno molto a che fare con il fatto se ti crescerà un’unghia 

diritta del piede o se avrai gli occhi diritti o se controllerai la tua voce quando sei sconvolto. Perché 



questi lavorano con le ghiandole del sistema sensorio ... 

Ricorda che l’atteggiamento della mente ha molto a che fare con le condizioni del corpo ... 3376-1 

Moltissime cose che si digeriscono facilmente, se consumate quando il corpo è arrabbiato sono 

difficili da digerire. Non ha importanza se si tratta di un neonato o se si hanno 105 anni. A qualsiasi 

età vengono prodotti dei veleni se si mangia quando si è arrabbiati, come succede con quasi tutte le 

altre cose che si tentano di fare sotto tale disturbo. 3172-2 

D: Perché il corpo sente dei suoni acuti e tuttavia non riesce a sentire quando viene chiamato? 

R: La natura stessa delle condizioni. Come verrà indicato, se il corpo fosse in un aeroplano, molto 

in alto, esso sentirebbe perfettamente! Se il corpo fosse su un treno elettrico, esso sentirebbe 

perfettamente! Quando un corpo sta seduto immobile o pensando, esso sente di meno. 5664-6 

D: L’acqua dell’oceano guarisce la sinusite, la tubercolosi ed il cancro? 

R: Questo dipende interamente dalla condizione, dallo stato, dalla causa e dalla maniera in cui essa 

viene applicata. 

Ricorda, ogni anima è quasi una legge a sé.  

Questo è utile nella maggior parte di queste condizioni in certi stadi, ma dire che è una cura sarebbe 

scorretto. 

Ricorda, tutte le forze attive sono creative. Perciò esse appartengono alla Vita o a Dio (gli elementi 

dell’oceano); così esse sono curative o utili, se applicate correttamente ... 

Non esiste panacea eccetto l’essere in sintonia con l’infinito. 658-5 

Ogni socio d’affari dovrebbe pianificare il proprio tempo, e non interferite uno con l’altro! Quando 

è il momento di pregare, prega - che gli affari aspettino! Questo aumenterà gli affari! Invita il tuo 

socio a pregare con te quando arriva il momento! Sarebbero meravigliosi, i cambiamenti che 

possono arrivare! Quando è il momento di camminare, invita i tuoi soci. Se ridono di te, ridi con 

loro! In tutte le attività queste cose saranno le più utili. 257-92 

 


