
LA PROIEZIONE DEL PENSIERO  

D- Come posso proiettare una controparte della mia consapevolezza cosciente in un dato luogo 

desiderato e comprendere o anche prendere parte negli eventi in quel luogo? 

R- Leggi ciò che abbiamo appena dato. Questa è una spiegazione del come. Perché dapprima 

prende forma nello spirito e nella mente; e può essere consapevole degli elementi nello spazio. 

Perché tempo e spazio sono gli elementi del concetto proprio dell’uomo dell’infinito e non sono 

realtà come sarebbe ogni elemento corporeo sulla terra—come un albero, una rosa, un uccello, un 

animale, anche come un vostro simile. 

Eppure, proprio come un corpo può nella sua propria mente materiale visualizzare, trarre un 

concetto di un incidente che è avvenuto nel tempo, così il corpo nello spirito e nella mente spirituale 

può proiettare se stesso, essere cosciente degli elementi, essere cosciente della forma, per mezzo 

della mente dello spirito e attraverso essa—come modellato in una mente cosciente. 

La mente diventa quindi come una corrente, con il suo strato superiore e inferiore, con quello che si 

muove velocemente o quello che si posa o sull’essere spirituale o su quello fisico. 

Queste cose vengono alla mente cosciente come dei lampi. Possono essere incoraggiate 

gradualmente; proprio come la mente può essere proiettata. 

Qui vogliamo dare un’illustrazione: In un campo qui vicino, vicino a questo posto che occupate, un 

regalo è stato preso da qualcun altro. Ci sarà una proiezione del pensiero “Questo deve essere 

restituito!” e sarà così. Perché qui abbiamo le parti in causa di questa condizione fisica esistente—

giusto e sbagliato, buono e cattivo, spirito, mente, corpo. Fanno parte di questo evento, e proprio ora 

viene restituito. 2533-8 

D- Spiegate “Tutti gli elementi che vanno a costituire le espressioni giunte alle forze mentali di un 

individuo sono azioni delle forze psichiche da parte di un altro individuo e sono la cooperazione 

della verità come si trova nell’individuo, o entità, che si esprime o si manifesta, uno con l’altro.” 

R- In questo troviamo ciò che spiega come ogni entità ottiene le impressioni attraverso la 

trasmissione di impressioni, uno nei confronti dell’altro, e quando gli elementi nell’entità sono tali 

che le forze mentali (parlando del fisico, chiaro?) permettono i suggerimenti da tale entità, la 

cooperazione, le impressioni mentali, le depressioni, le forze mentali danno quindi 

quell’espressione all’individuo e trovano la posizione stabile in cui il mentale costruirà, come 

troveremmo illustrato in questo: Benché un’entità sul piano terreno possa essere contraria alle 

condizioni, una mente mentale di un altro individuo può immaginare le condizioni di quello 

direttamente opposto allo sviluppo mentale dell’altro individuo in tal modo che tali cooperazioni 

possono diventare tali da vacillare, da ricevere la verità o da ricevere la menzogna, perché stiamo 

parlando allora di condizioni fisiche soltanto e non stiamo cercando la cooperazione attraverso le 

forze spirituali o subconsce. E troviamo che attraverso tali baratri, tali elementi avviene lo sviluppo 

mentale, lo sviluppo dell’anima, la capacità di ogni entità di prendere ciò che è necessario per lo 

sviluppo di quell’anima, e in questo modo troviamo la cooperazione delle verità, la cooperazione di 

ogni pensiero che arriva ad ogni singola entità, perché “I Pensieri sono Azioni” e trasportano 

quell’impressione che agisce attraverso l’entità individuale. 900-25  

Quando il pensiero di molti individui viene diretto in un punto di focalizzazione la condizione viene 

accentuata per mezzo della forza—chiaro? del pensiero manifestato... 

Quando i pensieri vengono indirizzati, la trasmissione delle onde dei pensieri diventa gradualmente 

la realtà—proprio come le onde della luce e del calore nel mondo materiale vengono ora usate 

dall’uomo. Allo stesso modo nei piani spirituali gli elementi della trasmissione di pensiero, o 

trasferimento, possono diventare reali. Stai certo di questo fatto. 

Il trasferimento del pensiero avviene quando entrambi i corpi, o entità, sono nella condizione 

subconscia—sia questo per un momento o per secoli. Perché il tempo nelle forze spirituali non è 

come è nelle forze materiali. 900-23 



D- Influenzano i pensieri di un’altra persona una persona o mentalmente o fisicamente sul piano 

fisico ?  

R- Dipende dallo sviluppo dell’individuo al quale il pensiero può essere indirizzato...Gli individui 

di questo piano svilupperanno e stanno sviluppando questo (trasferimento di pensieri) man mano 

che i sensi vengono sviluppati. 3744-2 

(L’entità era in Atlantide durante) il livello più alto di civilizzazione (e) era un insegnante nel 

pensiero e nello studio psicologico, specialmente quello della trasmissione del pensiero attraverso 

l’etere. 187-1 

D- Spiegate l’affermazione “L’energia eteronica è controllo mentale.” 

R- Si può scrivere una tesi di 184 pagine su questo, figlio mio. Ma l’energia eteronica è 

l’emanazione dalla forza dello spirito attraverso la forza attiva di ciò che causa la materia che viene 

mantenuta nella sua posizione positiva, o nel suo spazio di attività. Perciò il pensiero come corpo, 

sia esso di un animale o di una pianta, viene mostrato come una pianta che riceve nella sua 

freschezza di vigore l’influenza che proviene da o attraverso l’energia eteronica. 440-13 

I pensieri sono cose, e hanno il loro effetto sugli individui, specialmente quelli che diventano 

ultrasensibili alle influenze esterne. Questi sono tanto fisici quanto è infilare uno spillo nella mano. 

386-2 

D- Durante la meditazione ho sperimentato una forte vibrazione. Sono stato capace di indirizzare 

questa corrente a quelli che cerchiamo di aiutare? 

R- Come le vibrazioni vengono sollevate nel sé attraverso questa visualizzazione stessa ... Il 

corpo—come tutti—è capace di inviare, o indirizzare, o creare un ambiente—a tale persona verso la 

quale il pensiero è indirizzato—che è utile, pieno di speranza, benefico in ogni maniera. 281-15  

 

La paura, con un’aberrazione mentale, crea sempre dell’attività nelle menti di coloro che si 

temono.290-1 

Le entità non incarnate (che possono essere destinate per la terra o che possono essere destinate per 

il cielo) possono influenzare il pensiero di un’entità o una mente... 

Quando un’entità, un corpo riempie la sua mente (mentalmente, materialmente) con...le forze 

carnali...la mente mentale, o la mente fisica, diventa indirizzata in modo carnale...Quando gli 

individui diventano digradati, o posseduti, i loro pensieri vengono guidati da coloro che si trovano 

nella “terra di confine”? Certamente! Se si lascia fare a loro! 5753-1  

D- Per favore spiegate che cosa è successo mentre, addormentato, visitai e parlai con una vecchia 

vicina. Più tardi questa vicina disse ad altri che mi aveva vista. Dovrei tentare di sviluppare questo 

tipi di proiezione?  

R- Questo dovrebbe essere un risultato e non un tentativo; a meno che tu non sappia per quale scopo 

lo stai usando. 853-9 

D- Date il principio e la tecnica della telepatia cosciente. 

R- La coscienza della Sua presenza durevole. Perché, Egli è ogni potere, ogni pensiero, la riposta a 

ogni domanda... 

Dapprima, cominciate fra le persone. Stabilite un determinato periodo e ognuno in quel momento 

prenda nota di quello che l’altro sta facendo. Fate questo per venti giorni. E troverete che avrete la 

chiave alla telepatia. 2533-7 



Nessuno può dire all’altro esattamente quello che pensa, anche se certe vibrazioni possono essere 

percepite. 5118-1 

 


