GUARIRE ATTRAVERSO L’ATTEGGIAMENTO!

!
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Più vicino il corpo si terrà a quelle verità e alla dipendenza sulle capacità latenti nel
sé attraverso la fiducia nelle cose spirituali, più veloce sarà la risposta nel corpo
fisico. Poiché ogni guarigione, mentale o materiale, è il sintonizzare ogni atomo del
corpo, ogni riflesso delle forze cerebrali alla consapevolezza del divino che si trova
in ogni atomo, in ogni cellula del corpo.3384-2!
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Non è necessario che ci sia altro che un’infermiera competente e di mentalità
spirituale; preferibilmente ella dovrebbe essere propensa alla Christian Science, ma
pronta ad usare questi suggerimenti [per il trattamento fatto all’inizio di questo
reading].!
Poiché le forze interiori devono essere spiritualizzate. Non che il corpo [questo
individuo] non sia di mentalità spirituale, ma vi è la necessità di essere di mentalità
spirituale e poi [di essere] in grado di ottenere il controllo sufficiente sulla forza della
mente nel corpo, tanto da far produrre alle vibrazioni dalle strutture atomiche le
forze che danno la salute, piuttosto di ricevere in continuazione il suggerimento
“Sto male e continuerò a star male.” !
Queste reazioni dovrebbero essere prodotte dalla suggestione, nonché
dall’applicazione [fisica necessaria]. Poiché sappi, come è stato dato dall’inizio, è
necessario soggiogare la terra. L’uomo è fatto, fisicamente, di ogni elemento nella
terra. Così, se non c’è la coordinazione di quegli elementi dell’ambiente in cui
l’uomo-animale opera, egli è fuori sintonia - e alcune parti [del suo corpo] soffrono.
Egli deve controllare e dominare quegli elementi. Questi [suggerimenti di
trattamenti fisici] hanno l’effetto di soggiogare, usare, controllare; non ne vengono
controllati, bensì controllano questi ambienti [materiali di questo corpo] e le
influenze intorno ad esso. 3455-1!
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Mentre vengono date [attraverso questo canale] molte condizioni diverse [o
suggerimenti per un trattamento] per quanto riguarda la dieta, sulla purificazione di
gola e polmoni, sull’effetto delle proprietà sulla circolazione linfatica della gola e
della testa, ricorda che questi hanno una base di potere, o forza.!
Qual è la fonte di ogni bene ? Chiedi quello al sé. Rispondi a questo - non
azzardare solo un’ipotesi. Se non lo sai faresti meglio a scoprirlo - ne avrai bisogno
prima che te l’aspetti se non ci fai più attenzione !!
Fa’ quelle cose, poiché è di importanza mentale e spirituale. Perché il corpo
vorrebbe fare progressi fisicamente se non è per il miglioramento, non
semplicemente per l’indulgere ai sensi in una misura più larga ? Perché cerchi di
assecondare il corpo e gli appetiti del corpo ? Perché non fornire del bene spirituale
e mentale agli altri ? Starai bene molto più velocemente, vivere varrà molto più la
pena, e tu sarai migliore per questo. Non chiedere di gratificare gli appetiti ! 3594-2!
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Fa’ [le cose] che [abbiamo suggerito] , così le condizioni permetteranno al corpo di
essere un’infermiera migliore di quella che è. Assistere gli altri è il modo migliore

per aiutarsi. Molti individui diventano così ansiosi per i propri problemi, eppure
aiutare gli altri è il modo migliore per sbarazzarsi dei propri problemi. Poiché, qual è
il modello ? Egli rinunciò al paradiso ed entrò nell’esistenza fisica, perché tu possa
avere accesso al Padre. Allora che cosa ti stai lagnando perché non ti piace tua
madre ? Nemmeno tu piaci a lei, ma cambia questo in amore. Sii gentile, sii dolce,
sii paziente, sopporta, poiché se il tuo Dio non sopportasse te, quale possibilità
avresti ? 5081-1!
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Usa il periodo [di elettroterapia] come periodo per preghiera e meditazione.
Mantieni l’atteggiamento nella mente-corpo per le influenze creative migliori. Non sii
soltanto buona - sii buona per qualcosa ! Pensa agli altri, non sempre al sé, bensì
[studia] sul come il corpo può contribuire di più a ciò [che] non [è] semplicemente
per il piacere, ma anche delle forze e delle influenze creatrici nella vita degli altri !
1807-6!
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Poiché in parte l’entità sta affrontando se stessa, da quelle sue esperienze sulla
terra. Quindi sappi - nel tuo sé profondo, nel profondo della tua coscienza - chi
guarisce le tue malattie, chi ti dà le opportunità. E la fiducia e la speranza, la
comprensione che può essere ottenuta dall’analisi del sé dallo studio attento del
30esimo del Deuteronomio, del 14esimo, 15esimo, 16esimo e 17esimo di Giovanni
dovrebbe essere la vita. Come troviamo, [lo studio] non [dovrebbe essere] come
un’abitudine meccanica, ma come una cosa viva, di speranza e di fede, sapendo
che come puoi chiedere - nel Suo nome - può essere fatto nel corpo. !
D- Da quanto tempo si è venuta a creare questa condizione ? !
R- Da circa dieci anni.!
D- Approssimativamente quanto tempo ci vorrà per stare meglio ?!
R- Quanto tempo fino a domani, signor [2828] ? Da quanto tempo il potere di Dio è
in te ? Quanto tempo ti ci vorrà per eseguire i Suoi comandi ? Per quanto tempo ti
sei attenuto alla via oltre ad ogni rimprovero del tuo stesso sé, nonché al modo di
essere un’influenza utile nell’esperienza di chiunque incontri giorno per giorno ?
2828-1

