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IL CORPO E’ UNO SCHEMA DELL’ANIMA!

Poiché ciò che troviamo nello spirito prende forma nella mente. La mente diventa il
costruttore. Il corpo fisico è il risultato. 3359-1!

!

Il corpo è la manifestazione, il movimento della mente, dell’anima, attraverso la
mente che esprime se stessa nella materialità. Non di rimando dalla materialità,
bensì risalendo dall’anima attraverso i processi mentali dell’applicazione in quelle
cose materiali. 262-95!

!
Il corpo è uno schema, è un esempio di tutte le forze dell’universo stesso. 2153-6!
!
Nel corpo umano –vivo, non morto –forze umane vive – troviamo ogni elemento,
ogni gas, ogni minerale, ogni influenza che è all’esterno dell’organismo stesso.
Poiché in verità esso è tutt’uno con il tutto. 470-22!

!

Quando la terra fu portata in esistenza o nel tempo e nello spazio tutti gli elementi
che sono al di fuori dell’uomo possono essere trovati nel corpo umano vivo. Perciò
questi in coordinazione, come vediamo in natura, come vediamo nell’aria, come
vediamo nel fuoco o nella terra, rendono l’anima, corpo e mente un fattore
coordinante con l’energia creatrice universale che chiamiamo Dio. 557-3!

!

Ogni cellula del suo corpo è solo una miniatura dell’universo senza il suo corpo, la
sua stessa cellula di forza positiva e negativa che si applica al materiale, al mentale
e allo spirituale.!
1776-1!

!

Il corpo trova che, mentre i valori di pensiero spirituale e di cibo spirituale
forniscono essenzialmente gli elementi ad un corpo fisico, sul piano materiale è
altresì necessario che si assumano dei valori nutritivi materiali per sostenere non
soltanto le tue forze fisiche, ma anche gli elementi spirituali; per tenerli in contatto o
paralleli uno all’altro. 516-4!

!

Il corpo è costituito dal fisico, dal mentale, dallo spirituale. Tutti hanno le loro leggi
che operano l’uno con l’altro, e il tutto è l’uomo fisico; ma non trattare le condizioni
fisiche interamente attraverso le leggi spirituali o mentali aspettandoti che queste
rispondano come una cosa sola. 4580-1!

!

Il corpo—fisicamente, mentalmente, spiritualmente—è un unico corpo; ma nelle
diverse condizioni che nascono in un corpo fisico queste devono spesso essere
trattate come un’unità—cioè, ogni elemento trattato come un’unità, ma
nell’applicazione più piena essi sono una cosa sola.!
2263-1!

!

Vi è il corpo-fisico, con tutti i suoi attributi—connesso alla manifestazione materiale
—come vi è la crescita da ciò che viene assimilato in un organismo che viene
messo in movimento da parte di quelle influenze per la manifestazione materiale
del corpo, della mente, dell’anima.!
Poi vi è il corpo mentale, a cui si attribuisce spesso l’attività proveniente dai riflessi
o dagli impulsi dei sistemi nervosi dell’individuo. !
Quindi c’è l’entità, il corpo-anima—che può trovare manifestazione o espressione
materiale nella capacità non solo della procreazione corporea, ma di ogni atomo,
ogni organo in se stesso per riprodurre se stesso, il suo aspetto, attraverso
l’assimilazione di ciò che è stato assorbito—o fisicamente o mentalmente. 2402-1!

!

Il corpo-fisico diventa ciò che esso assimila dalla natura materiale. Il corpo-mentale
diventa ciò che esso assimila sia dal fisico-mentale sia dallo spirituale-mentale.
L’anima è tutto ciò che l’entità è, è stata o può essere. 2475-1!

!

Il corpo fisico è quel canale attraverso il quale il mentale e il fisico e lo spirituale di
un’entità devono manifestarsi. Più vicino alla normalità è quella reazione, più
perfetta può essere la vibrazione mentale, fisica e spirituale di quel corpo—poiché
esse sono davvero una cosa sola. !
238-1!

!

Si comprenda che vi è uno schema sul piano materiale o fisico di ogni condizione
che esista sul piano cosmico o spirituale, poiché le cose spirituali e le cose
materiali non sono altro che quelle stesse condizioni elevate ad una condizione
diversa dello stesso elemento—poiché tutta la forza è come di un’unica forza...!
Nella composizione delle forze attive del corpo fisico, esso è costituito da molte,
molte cellule—ognuna con il suo mondo individuale dentro di sé, controllata dallo
spirito che è immortale, e guidata da quello dell’anima che è un complemento—o il
respiro che rende quel corpo individuale, e quando il corpo si trasforma, e questo è
il corpo-anima, gli elementi diventano le particelle, gli atomi attivi che vanno a
costituire quel corpo-anima.!
Quando l’anima passa allora dal corpo fisico, esso (il corpo-anima) viene quindi
costituito da quegli atomi di pensiero (che sono la mente) e che sono una parte
delle Forze Creatrici, e quindi abbiamo il corpo-anima, con la mente, la mente
subconscia...che non dimentica mai, ed è quindi come la mente cosciente del
corpo-anima; lo spirito o mente supercosciente essendo la mente subconscia del
corpo materiale. 5756-4!

!

La condizione fisica del corpo è cosmica, poiché ciò che l’individuo ha fatto è la sua
forza cosmica, o corpo cosmico, con il subconscio come mente cosciente, il
supercosciente come mente subconscia – visto dal piano fisico...!
Le forze cosmiche sono CIO’ CHE E’ STATO COSTRUITO dall’entità nel suo
passaggio attraverso i piani fisici...!
L’immortalità è dell’Anima, quel Corpo delle Forze Cosmiche che prende la forma
verso la quale ha costruito nelle sue varie esperienze in tutto il mondo fisico, o ha

degradato, secondo le vite, secondo la Forza della Volontà, il modo esercitato nel
piano fisico. 900-147!

!

I soggiorni materiali sono come i sensi del corpo materiale, proprio come i soggiorni
astrologici sono come il corpo mentale o di sogno. Così trovano espressione
spesso nei sentimenti nei confronti di posti, condizioni, individui che nel tuo sé
interiore emanano quella radiazione che (nello studio mistico) può essere vista
nell’aura, o nello studio di una parte della numerologia per quanto riguarda il
numero, o nelle emozioni stesse che possono essere espresse nelle linee della
mano, nei piedi o nel viso. Poiché, ricorda la legge –tutti portano il segno nel loro
corpo; proprio come porti il Suo segno nella tua fronte. 2067-1!

!

Ogni individuo nelle sue manifestazioni sulla terra porta nella sua espressione fisica
i segni di ciò che è stato o può essere definito come un’espressione di uno sviluppo
nell’anima e nelle forze spirituali. 1165-1!

!
!

Quella parte del tuo corpo che è terra-terra rimane con la terra, ma ciò che tu hai
glorificato, ciò che hai usato come un canale per le manifestazioni del Suo Spirito—
della tua anima in comunione con Lui, quel corpo verrà innalzato con Lui in
rettitudine.! 272-9!

!

Il corpo-fisico con le emozioni dello stesso è fisico e spirituale; il corpo-mentale con
i suoi desideri è sia carnale sia molto spirituale. 1754-1!

!

C’è il corpo, la mente, l’anima, -- lo stesso come il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.
Ognuno è uno schema dell’altro, -- essi sono tutt’uno. 1947-1!

!

Il corpo-celestiale o corpo cosmico ha quegli attributi del fisico con il cosmico in
aggiunta; poiché tutto il sentire, vedere, comprendere diventa una cosa sola...ogni
odore come un odore, ogni sentimento come un sentimento – eppure ognuno è
consapevole di ciò che è e del suo rapporto con il tutto. 900-348!

!

Non vi è nulla in natura espressivo di bellezza – o Dio – come il corpo-bello; eppure
nulla così basso– o così disgustoso – come quel corpo fatto per essere
un’espressione volgare. 2464-1!

!
Il corpo, fisico, è di un circuito, nella forma di un otto. 1800-6!
!
Il corpo è il tutto l’uno. 3685-1!
!

