LABORATORIO DELL'UMORISMO
Ridere fa bene

!
La vita dovrebbe essere gioiosa, felice, aperta e foriera di speranza (2647-1).
Se vien meno la capacità di ridere, si smarrisce la possibilità di essere gioiosi ed il
principio della vita di Cristo è la gioia (3003-1).

Un buon senso dell’umorismo può portare gioia, bellezza, armonia e
pace nella nostra vita
É bene coltivare il senso dell'umorismo e l'acume – poiché la vita è molto, o anche di
più, per gustarsela (1900-1).
La Terra è del Signore e della Sua pienezza – nella Gioia! (1995-1).

L’umorismo è spesso una grazia di salvezza
Un senso dell'umorismo salverà spesso una situazione spiacevole (5262-1).
Di frequente il possesso, o la mancanza, di un senso dell'umorismo fa la differenza
tra una vita felice ed una infelice (1800-1).

Se Gesù Cristo utilizzava l’umorismo possiamo farlo anche noi
Gesù era allegro, anche durante il processo, e scherzava, anche mentre Lo tradivano!
(5749-1)
Se perdete la capacità di ridere, perdete l'abilità di essere gioiosi; ed il principio della
vita di Cristo è gioioso. (3003-1)
Mantenete la capacità di essere arguti – per mostrare giusta saggezza. Lasciate
perdere l'esser troppo seri. Mettetela sul ridere. Lui lo fece, persino [con] la Croce
sul Calvario! (3685-1)

Se non abbiamo già un buon senso dell’umorismo, possiamo
svilupparlo
Il possesso, o la mancanza, di senso dell'umorismo spesso fa la differenza fra un
approccio felice con gli altri ed uno infelice. (1800-15)
Il possesso di un senso dell'umorismo ci rende esseri umani socievoli e amichevoli.
(1800-15)
Dovremmo curare il lato umoristico della vita – non per ridere di qualcuno, ma per
ridere con gli altri. (2327-1)
Mentre si può sentire che un senso dell'umorismo é innato in una persona e non può
essere acquisito o sviluppato – si possono fare grandi progressi per mezzo
dell'esercizio serio e comprensivo del proprio senso dell'umorismo. (1800-15)

Leggete scritti comici. Studiate ciò che é pertinente al lato umoristico di tutto
l'Acume – e imparate a ripeterlo e raccontarlo, quando può aiutare il prossimo.
(3197-1)

Umorismo e salute
Non pensate che un uomo scorbutico possa mai far crescere un cavolo o un
pomodoro saporiti come quelli coltivati da uno che ride e racconta una buona
barzelletta, anche se fosse un poco sconcia. (4703-5)
Una buona risata, addirittura l'ilarità vi fa bene fisicamente, mentalmente e
spiritualmente. (2647-11)
Non mangiate niente quando date di matto o siete di cattivo umore (3964-1).
Dopo che Edgar Cayce aveva tenuto una lettura, veniva spesso risvegliato dal sonno
con la seguente istruzione: “ La tua mente sarà sgombra – fra un minuto ti sveglierai
di buon umore ed in condizioni perfette.” (3964-1)

Alcune risposte umoristiche a domande contenute nelle letture di
Edgar Cayce
(D) Fino a che età sono vissuto in quel soggiorno?
(R) Ottantasette. Smesso di lavorare a ottantadue. Cominciato a lavorare a ventidue.
Hai fatto sessant'anni di servizio attivo; uno o due anni ti sei lamentato. (2600-5)
(D) Si potrebbe ottenere una lettura della vita per Mona, il cagnetto della zia?
(R) Può essere. Per quanto riguarda QUEL che potrebbe essere è diverso! Potrebbe
essere incompreso a meno che non impariate la lingua dei cani! (600-1)
(D) Cosa si potrebbe in questo momento vendere per corrispondenza in modo da
trarne buoni guadagni?
(R) Gli alambicchi sarebbero la meglio cosa. La maggior parte viene prodotta quí a
Seattle, Washington. (257-2)
(D) Dovrei continuare ad andare dai soliti dottori?
(R) Se vuoi morire! (5051-1)
(D) Quanto sto meglio?
(R) Trentasette virgola tre per cento! (567-4)
(D) Qual è la spalla che si dovrebbe fasciare?
(R) Quella ferita!
(D) Che tipo di fasciatura?
(R) Fasciatura normale! (1710-5)
(D) Al momento sarebbe meglio per il corpo rimanere a letto o andare in giro?
(R) Si muoverà quando gli darete l'olio di ricino e questo avverrà abbastanza presto!
(3480-18)
(D) Sono mai entrata in contatto con mio marito (2493) in nessun altra esperienza;
se è così in che modo?
(R) Ti ha comprata! Non si comporta in tal modo a volte? {¨Sicuro che lo fa!¨ disse
lei più tardi}. (1222-1)

