
LA DIRETTIVA DEVE VENIRE DAL DI DENTRO  

La risposta ad ogni problema, la risposta per conoscere la Sua via, è sempre nell’intimo—la risposta 

nell’intimo a quel desiderio reale, quello scopo reale che dà la motivazione all’attività 

nell’individuo. Naturalmente queste sembrano diventare contraddittorie a volte; ma sappi che il 

mettersi in sintonia, la riconciliazione e l’essere tutt’uno sono Uno; proprio come il sé interiore è 

quella parte dell’infinito, mentre la volontà del sé o la personalità è sempre in guerra con l’infinito 

nell’intimo—per mancanza di ciò che può chiamarsi vigore, fede, pazienza o altro. Eppure ogni 

entità sa dentro di sé quando si trova in uno stato di unità. 2174-3 

D- Che cosa mi aiuterà di più per arrivare alle decisioni giuste che riguardano la mia vita? 

R- La preghiera e la meditazione, sicuramente. Perché, come Lui ha dato, “Guardate, io sto alla 

porta e busso. Se aprirete entrerò” (Apocalisse 3:20). Quindi, nella tua propria mente, decidi se 

questa o quella direzione è giusta. Poi prega su ciò e lascialo stare. Poi improvvisamente avrai la 

risposta, sì o no. Poi, con quel sì o no, portalo nuovamente a Lui in preghiera : “Mostrami la via.” E 

sì o no ti indirizzeranno nuovamente dal tuo intimo più profondo. Quella è la direttiva pratica. 

                                                                                                                                                  3250-1 

 

D- Quando vengo confrontata con delle situazioni difficili, come posso essere sicura che la 

decisione che raggiungo provenga dalla Luce e non dai miei propri pensieri? 

R-...Poni la domanda nel sé nella mente fisica così che possa avere la risposta sì o no, e ricevi la 

risposta nella meditazione. Quindi, chiudendo il sé alla coscienza fisica, attraverso la meditazione, 

poni la stessa domanda. Se queste concordano vai avanti. Se sono in disaccordo analizza il tuo 

proprio sé e vedi il problema che è di ostacolo. 5091-2 

Perciò cerca di più nel sé, e ciò che riceve dapprima risposta nel sé su qualsiasi argomento, dove si 

cerca aiuto materiale o mentale, rispondi al problema nella coscienza del sé. Poi cerca la verifica nel 

periodo della meditazione. E questo aiuto sarà quello più grande. 423-2 

D- Discutete il progetto e l’operazione da coprire i prossimi due anni per guidarmi. 

R- Non copriremmo nemmeno due giorni. Questi dovranno essere elaborati da te stesso e non da 

qui. Perché ricordati, ciò che fai oggi si riflette in ciò che potrà succedere domani e senza dubbio 

darà frutti nella sua giusta stagione. 257-234 

Che scelte vengano fatte per un consiglio qui o un consiglio là crea spesso soltanto confusione al sé. 

Piuttosto incontra nel tuo proprio sé il tuo Creatore e lascia che la guida venga là per ciò che 

riguarda quello che devi fare. 333-6 

D- E’ il tempo giusto per andare adesso? 

R- ...Tali decisioni devono essere dirette da quello all’interno del sé che risponde alle influenze o 

forze dall’esterno—ma le risposte e le direttive devono venire dall’intimo; piuttosto che da un 

supporto esterno. 

Ti ricordi tutto ciò che è stato dato riguardo al modo in cui l’individuo trova se stesso? Mosè ha 

ricevuto direttive salvo che nel periodo sul monte? Le ha ricevute Samuele piuttosto che meditando 

nel proprio stanzino? Non ha trovato di più Davide meditando nella valle e nella grotta? Non ha il 

Maestro sul monte e nel Giardino ricevuto le risposte di quelle forze di guida? 707-6 

D- Per favore analizzate il mio rapporto con (1210) e datemi indicazioni per il suo proseguimento se 

dovesse proseguire. 

R- ... Sappi che finché la risposta non sarà nella tua propria coscienza come pertinente ai tuoi 



rapporti mentali, fisici o spirituali—a ogni anima o entità—finché la risposta non sarà tua, ci potrà 

essere soltanto confusione... 

Chi può rispondere se non tu stesso, il tuo Signore, il tuo ideale? ... 

Qualunque possa essere il problema, portalo da Lui! 

Queste sono domande alle quali non devono rispondere dei mortali, né degli spiriti disincarnati, ma 

tu stesso e con Lui... Ascolta quella voce, quella risposta che arriva nell’intimo, e tu saprai e 

comprenderai che questo può aver risposta soltanto—soltanto—nella tua propria coscienza. 954-5  

 


