
DIO E’ IL PRINCIPIO ATTIVO DELLA VITA 

Che cosa allora è la vita? Dio; nella potenza; nel potere, nella consapevolezza della forza necessaria 

per affrontare ogni problema giorno per giorno. 3161-1 

Sappi che le forze viventi del tuo Dio sono attive! 1257-1 

La forza vibratoria è il principio attivo dal quale tutto irradia. 195-54 

Le Forze Spirituali sono la Vita, il principio riproduttivo, l’anima il principio dello sviluppo ...Il 

principio attivo è lo spirito. 900-17 

La vita è, in tutte le sue manifestazioni in ogni forza animata, la Forza Creativa in azione; ed è 

l’amore dell’espressione -- o esprime quella vita; la verità diventa un risultato dell’amore della vita 

espresso. Perché questi sono soltanto nomi -- finché non vengano sperimentati nella coscienza di 

ogni anima. 262-46 

Quello della forza vibratoria vitale nella vibrazione elettrica è della vibrazione elettrica più bassa, 

quello che determina la costruzione di forze o principi attivi con quello che è della vibrazione 

conosciuta più alta in un corpo umano. 2155-1 

La vita nella sua manifestazione è vibrazione. L’elettricità è vibrazione. 1861-16 

E che cosa è la vita? Dio manifestato sul piano materiale. Poiché è ancora in Lui che viviamo e ci 

muoviamo e abbiamo la nostra esistenza (Atti 17:28). Così la vita come manifestazione materiale è 

l’espressione di quella Forza o Energia Universale che chiamiamo Dio. 3590-1 

La Vita è reale, la Vita è sincera, la Vita è eterna. Poiché la vita è la manifestazione di quello che 

viene venerato, quello che viene ricercato da ogni anima; Dio, nel movimento, nella 

manifestazione! 1300-1 

La verità è vita, la vita è luce; ed Egli è luce, Egli è la Forza Creativa nella tua esperienza. 412-9 

Perché l’uomo è carne, come l’uomo è di origine Divina. E la mente dell’uomo, benché possa -- 

attraverso potature, addestramenti, guide in quella direzione per secoli e secoli -- diventare alquanto 

purificata, soltanto quella parte della mente che è divina può sapere, sa, che la Vita è la 

manifestazione di Dio in movimento. 1298-1 

Egli è una forza sempre attiva...che portò in essere le Pleiadi o mise gli anelli di Orione (Giobbe 

38:31) o le acque delle profondità che vengono gettate sulla terra, o porta il respiro nella vita di tutte 

le Sue creature e provvede all’unione con quelle Forze Creative che determina i canti delle sfere -- 

il Signore è il Suo nome. 262-23 

In ogni atomo, in ogni corpuscolo c’è la vita. La vita è quello che venerate come Dio.2968-1 

Che cosa è la vita? DIO!--in azione con il tuo prossimo! 793-2 

 

 


