
I PENSIERI SONO COSE  

Se la Mente si sofferma sulle cose spirituali, allora ne consegue che diventa ciò su cui si è fermata, 

su cui è vissuta, ciò di cui si è fatta una parte. Ma se la Mente si sofferma sulle soddisfazioni del sé, 

sul prestigio del sé, sull’esaltazione del sé, sull’egoismo in una delle sue forme, in una delle sue 

variazioni, allora si è posta in opposizione a quella Prima Causa; e abbiamo lasciato entrare questo 

fin dal principio, cioè di opporre la volontà –attraverso la Mente—alle Forze Creative prima che sia 

entrata nei movimenti della materia che conosciamo come fisica, materiale. 262-78 

Quello su cui la mente di un’anima –un’anima—si sofferma, lo diventa, perché la mente è il 

costruttore. E se la mente è in armonia con la legge della forza che portò l’anima in essere, si 

spiritualizza nell’attività. Se la mente si sofferma o viene guidata su quel desiderio verso le attività 

delle influenze carnali, allora diventa distruttiva. 262-63 

La mente è davvero il costruttore, essa vede che ciò che viene tenuto nell’atto della visione mentale 

diventa realtà nell’esperienza materiale.  

La mente è il costruttore e ciò a cui pensiamo può diventare crimine o miracolo. Perché i pensieri 

sono cose e come le loro correnti scorrono attraverso gli ambienti dell’esperienza di un’entità questi 

diventano barriere o trampolini di lancio, a seconda dalla maniera con cui vengono poste, per così 

dire. Perché come il mentale si sofferma su questi pensieri esso dà forza, potere a cose che non 

appaiono. E così ne risulta infatti ciò che viene dato così spesso, che la fede è la prova delle cose 

non viste. 906-3 

E’ un bene che l’entità, o tutti, sappiano che la legge dell’amore, o l’amore come legge, è causa e 

effetto; oppure ogni impulso ha la sua propria reazione corrispondente nel pensiero, nella vita, nel 

mentale, nel fisico e nel materiale. Non compreso da alcuni ! Questo: “Come seminate, così 

raccoglierete” (Galati 6:7). Ogni pensiero, come le cose, ha il suo seme, e se viene piantato o 

quando viene seminato in un terreno o nell’altro dà il proprio frutto; perché i pensieri sono delle 

cose, e a seconda di come scorrono le loro correnti devono dare il proprio seme. 288-29 

Perché i pensieri sono cose; proprio come la Mente è tanto concreta quanto un palo o un albero o 

ciò che è stato modellato dandogli qualsiasi forma. 1581-1 

Ogni entità fa una registrazione sul tempo e sullo spazio, attraverso le attività stesse di quella 

puntina da grammofono, la mente. 1885-1 

L’inizio di tutte le grandi istituzioni, di tutte le grandi cose, è prima nella mente degli individui che 

sono in contatto con le forze infinite. 254-31 

Il pensiero costante di odio, malizia, gelosia ... risulta...nelle condizioni guerriere delle nazioni...e 

nei disturbi fisici in un corpo. 3246-2 

Ciò che pensiamo e mangiamo combinato insieme fa quello che siamo. 288-38 

 


