
    L’Importanza di Costruirsi una Famiglia!

***!
      Nelle letture la “casa”, che rappresenta il focolare o la famiglia, rappresenta la 
struttura sociale più importante, centrale ed essenziale per la crescita dell’anima. 
“Poiché la casa rappresenta – o è l’ombra di – quel luogo di dimora eterna con le 
Forze Creatrici.” (2271-1) Il matrimonio è il rapporto essenziale per la 
conservazione di una struttura familiare. Seguiranno quindi degli estratti dalle 
letture che illustrano lo spirito richiesto per costruire un rapporto matrimoniale.!
     A quanto pare, il marito era stato sposato in precedenza e aveva un figlio. La 
sua nuova moglie chiede informazioni sullo sviluppo del loro rapporto:!
! D: Perché siamo così a disagio quando siamo insieme?!
! R: Entrambi avete deciso che non ci teniate e che non vi piaccia stare 
insieme; tuttavia se analizzerete – insieme – quei problemi di ciascuno !
che sono esistiti e cercate – cercate – di affrontarli su una base !! !
comune, la situazione verrà compresa e il disagio sarà eliminato. ! !
Pregate su questo. Non – non – cercate di analizzare queste cose senza !
portarle a Lui!!
! D: Come possiamo sentirci di più sposati?!
! R: Rendendo tutt’uno gli scopi di entrambi.!
! D: Perché è così difficile per noi essere d’accordo su qualsiasi cosa?!
! R: Entrambi guardate le differenze, invece che ciò su cui potete             
concordare! !
! D: Dovremmo progettare qualche particolare hobby o passatempo !
insieme, periodicamente? Se sì, quale?!
! R: Sarebbe un ottimo inizio. Dove la pianificazione di passatempo, !
dall’altra. Dove l’interesse può essere insieme – in un hobby, in un ! !
passatempo, in uno studio, in una visita, in una compagnia – nello scopo 
diventate tutt’uno. !
     La legge non è che possiate andare l’uno da questa parte e l’altro da quella 
e poi le vostre idee e i vostri scopi siano tutt’uno, bensì laddove si trova il 
tesoro, può esserci anche il cuore, là l’attività può essere unita. !
! D: Quando mio marito passa il suo tempo lontano con suo figlio, dovrei 
a volte andare con lui?!
! R: Questo dipende piuttosto dal figlio. Sebbene ci dovessero essere 
interessi simili, interessi insieme – che vi ci sia una differenza d’opinioni, può 



dipendere di più da quello che è stato detto dagli altri. Ma anche questo può 
essere cambiato per il bene di tutti. Sarebbe bene procedere con questo, ma 
una volta cominciato non permettete che ponga fine agli scopi! !
! D: Come dovrei comportarmi per produrre l’armonia fra noi tre?!
! R: Nello stesso modo con cui chiedi, nello stesso modo con cui 
desideri che tuo marito si dimostri verso di te. Queste cose devono essere in 
accordo. I tuoi scopi, le tue attività dovrebbero concordare nello stesso modo 
con quella deferenza, quel giudizio che tuo marito ha mostrato, mostra, verso 
di te. Questo dovrebbe essere conforme ai principi che sono stati spiegati – 
cercate dove potete avere un unico scopo! Minimizzate i difetti, esaltate le 
virtù! 263-18!
                                                                                                                                  !!
     Il consiglio di studiare se stessi e di seguire la regola d’oro fu dato a centinaia di 
persone, come indicata in seguito per un uomo di 57 anni:!
! D: Come e in che modo posso … rendere più felice la mia vita familiare 
e mia moglie più contenta delle mie azioni?!
! R: Studia per dimostrare d’essere approvato dal tuo Creatore, un 
lavoratore che non si vergogna, che divide correttamente le parole della 
verità e si tiene incontaminato dal mondo. Nella tua propria casa fa’ come 
vorresti che quelli nella tua casa facessero a te. Non come un’ostentazione, 
bensì con quel sentimento, quella speranza, quel desiderio di mostrare 
l’apprezzamento dell’amore che ti viene mostrato.  1965-1!
                                                                                                                                !!
     Un’altra lettura mise in rilievo l’importanza del focolare per una donna di 43 anni:!!
     … cerca un altro compagno, come marito, però, e verrà nell’esperienza 
dell’entità, in ogni caso, rispettando quei suggerimenti riguardo alla tolleranza, 
rendendoti altruista e cercando meno la gratificazione e la soddisfazione, ma come 
unità di forza e scopo, il compimento di molte cose per il focolare. Questa è la 
rappresentazione più vicina a ciò a cui ogni anima cerca di arrivare, di essere 
tutt’uno con la coscienza universale, ma consapevole di se stessa. Questo lo puoi 
raggiungere solo se rendi l’ideale quello che fu manifestato da Lui che è la via … !
! D: Per quale tipo di lavoro sono più adatta?!
! R: Creare un focolare è il tipo migliore. Qualsiasi affare, qualsiasi 
attività, qualsiasi cosa che sia di routine: come far funzionare una macchina, 
anche congegni meccanici o macchine per la tessitura, ma il focolare è la 
cosa migliore.  5106-1!
                                                                                                                                 !!
      Un’altra donna, che cercava consigli particolari per consolidare il suo rapporto 
con il marito, si sentì dire che la carriera più grande di qualsiasi moglie sia creare, 
fare, costruire un focolare.!!



!
! D: Posso aiutare di più mio marito e appagare il suo ideale e sogno di 
ciò che si aspetta di sua moglie, studiando e continuando con dei progetti di 
compimento in una professione oppure approfondendo la carriera della 
casalinga? Finora ha dimostrato poco interesse per un focolare come tale, 
ma questo può ancora accadere: voglio che lui sia felice.!
! R: La carriera maggiore per qualsiasi moglie è creare, fare, costruire un 
focolare che è di tale natura, così attraente che diventi ciò che è inteso di 
essere – la carriera più grande di ogni individuo, che è permessa alla moglie, 
è di costruire il focolare in tal modo da renderlo un ritiro, un posto dove tutte 
quelle attività siano tali che appaghi il forte desiderio che è nel cuore e 
nell’anima di ogni singolo individuo che ha preso una compagna per questo. 
Se questo può essere fatto coincidere con una carriera o no dipende da come 
applichi le tue capacità, poiché può essere usato così. Ma non permettere che 
altre associazioni o affiliazioni lo rendano piuttosto un posto per appendere il 
cappello o per riposare. Costruisci un focolare!!!
! D: Posso raggiungere una vera comprensione del temperamento e dei 
bisogni di mio marito e del matrimonio, così che il nostro futuro insieme sarà 
armonioso e felice?!
! R: Se lo studi alla luce di ciò che è stato indicato, cioè: analizza quali 
sono gli scopi e i desideri. Analizza quali furono gli scopi e i desideri che 
hanno riunito te e tuo marito. Se erano per la gratificazione del fisico soltanto 
o per il desiderio di tipo fisico, allora non ci sarà mai dell’altro!!
Ma questi vanno più nel profondo e, come troviamo, se ci sarà il tentativo, e il 
vero tentativo – e l’analisi degli scopi di entrambi, questi possono essere 
compresi e entrambi possono diventare una forza, un sostegno l’uno per 
l’altra.!
Poiché l’attività stessa che fece sì che i rapporti iniziassero partì dalla 
rilevanza spirituale, anche se abbiamo gli aspetti fisici, mentali così come 
quegli spirituali. Costruiscili in una forza creativa, costruttiva e spirituale. 
1579-1                                                                                                           !!
     Nel seguente caso, l’individuo, a quanto pare, aveva lavorato per costruire un 
focolare dalla sua incarnazione atlantidea, in Egitto e Palestina, fino al presente:!!



     Là troviamo che l’entità fu in uno stato di agitazione a causa delle attività dei figli 
di Belial e si trovava fra figlie dei figli dell’Uno. Poiché l’entità ebbe delle 
controversie – essendo fisicamente innamorata di uno dei figli di Belial eppure 
dando il suo servizio, le sue attività ai figli della Legge dell’Uno. !
     Per queste le controversie e cominciò a cedere ai desideri carnali.!
     Nel presente tieni questi lontani da te. Poiché sappi, sebbene questi compaiano 
nella tua esperienza nel presente, vi è la guarigione che viene con Lui e con la 
conoscenza della Sua presenza che perdura in te, che porta via anche il desiderio 
di quelle debolezze nella carne.!
     Allora il nome fu Asmen-n!
     Quanto alle capacità dell’entità nel presente, ciò che può raggiungere e come:!
     Studia per mostrarti approvata da Dio, una lavoratrice che non si vergogna, ma 
giustamente facendo pressione dov’è necessario; prestando fede dove si è 
dimostrata la giusta misura rispetto al metro di giudizio in Lui, il tuo Ideale.!
     Il focolare è la vera avventura, il vero scopo dell’espressione dell’entità sulla 
Terra. Poiché, come si è visto, ad Atlantide il desiderio del focolare portò disturbi, in 
Egitto portò ad una comprensione migliore, nel periodo in cui il Maestro ti insegnò 
ci fu il focolare perfetto con la Sua presenza che vi perdurò dopo il risveglio; 
nell’esperienza nel paese attuale portò una forza utile.!
     Perciò nel presente costruisci il tuo focolare su basi sicure. Lo hai incontrato, lo 
ami. Lui ti ha deluso, ma fa’ entrare nel tuo cuore e nella mente che – con la vita e 
lo scopo del Cristo – porterai nell’esperienza materiale un canale che sarà una 
benedizione per molti.   1968-1!!
     Una donna di 37 anni, “davvero una donna”, fu incoraggiata a prendersi cura 
della casa – se non la propria, allora una per gli altri:!!
     Questa entità è una che è davvero una donna. Poiché nella manifestazione 
dell’entità vi è poca o nessuna coscienza riguardo all’ingresso nella manifestazione 
materiale nel sesso opposto. !
     Per questo l’entità è insolitamente attraente per il sesso opposto. Tuttavia l’entità 
è piuttosto in dubbio con se stessa riguardo alla sua scelta di un compagno. !
     Ma sappi che l’anima è piuttosto l’anima compagna della coscienza universale 
che di un’entità individuale. !
     Di conseguenza questa entità può essere molto, in larga misura, per molti. E la 
speranza maggiore, l’influenza maggiore che l’entità possa dare, il contributo 
maggiore che l’entità possa offrire nell’esperienza è la cura di un focolare; se non 
per la sua scelta del suo proprio focolare, allora creandone uno per coloro che non 
sono stati così fortunati di averne uno. 2988-2!
                                                                                                           !!!!!!



     Le seguenti indicazioni illustrano lo spirito e l’atteggiamento fondamentale delle 
letture quando incoraggiano gli individui a costruire i loro rapporti l’uno con l’altro:!!
! D: Perché ricevo così poco amore, considerazione ed apprezzamento 
da coloro a cui riverso più servizio e dedizione?!
! R: Studia ciò che ti è stato dato relativo a queste cose e vedrai che è la 
pazienza che devi imparare, che devi aggiungere a quelle virtù che ti hanno 
resa sempre la portatrice di fardelli per molti in quei periodi in cui i risvegli 
stavano arrivando. !
     Non diventare debole per la tua solitudine, poiché chi può essere solo con 
il Suo amore, le Sue promesse che perdurano in te!!
     Queste possono portare a delle attività che sbocciano nella tua esperienza 
e lo faranno, se darai sempre più espressione a quelle promesse che sono 
proprio tue.!
     Poiché Lui, come ha promesso, può portarti alla memoria tutte le cose – 
dalle fondamenta della terra. Sappi che il Signore è vicino; e che coloro che 
sono di guardia, che mantengono la fede con te sono proprio quelli dei tempi 
passati – quando ci sono le centinaia, anzi, le migliaia che non hanno mai 
piegato i ginocchi a Baal, ma come te – hanno solo bisogno di quella luce, 
quell’assicurazione che Lui è la luce che guida!  1472-1!!
     Minimizzeremmo i difetti, esalteremmo le virtù, poiché abbiamo molti di 
entrambi. L’ingiunzione maggiore può essere: non avere di te un’opinione più alta di 
quanto dovresti. Certo, vivi nella tua vita in modo da poter guardare tutti in faccia e 
dir loro dove andare (lì fa molto caldo), ma bada bene di sapere ciò che ha 
provocato quelle attività. Poiché com’è indicato nelle tue capacità di attrarre il sesso 
opposto – qual è lo scopo? Che tu possa aiutarli o che possano contribuire alla tua 
vanità? Pensa bene a queste cose.  3640-1!!
! D: Quale approccio dovrebbe essere fatto con mio marito per chiarire la 
sua conoscenza delle verità spirituali e psichiche?!
! R: Vivile prima in te stessa, e lascia quella essere la risposta, invece di 
cercare di far capire la lezione con la parola o altro che non sia 
semplicemente vivendola!!
! D: C’è un modo in cui posso essergli utile nella direzione della sua vita? 
O l’apparente confusione nella sua mente è qualcosa che posso aiutare a 
correggere?!
! R: Non tanto parlando, bensì vivere le verità – come indicato – è l’unica 
maniera, o la migliore. !
! D: Perché c’è un’apparente barriera fra noi?!
! R: Quelle influenze che vi hanno uniti hanno portato e portano alla 
necessità di una comprensione spirituale più accurata.   1833-1!!
                                                                         ! a cura di: www.edgarcayce.it!


